
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: Partenza alle ore 5.30 dalla sede Pettina’ Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada 
in direzione di Verona, Brescia, Torino e proseguiremo poi per la Val di Susa. Sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Continuazione per arrivare a CHAMBERY, culla e capitale della Savoia. Testimone del suo glorioso 
passato, con un notevole centro storico salvaguardato, attivamente sviluppato. Il suo dedalo di vicoli, che 
nascondono dimore d'epoca, è dominato dal Castello dei Duchi. Tempo libero per vedere i mercatini. In serata 
trasferimento ad Annecy. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata a piedi della città di ANNECY. Città 
fortificata dominata da un bel castello con le sue imponenti mura, che offrono una vista stupenda sul lago 
sottostante. La città e’ sopranominata “ la Venezia delle Alpi”. E’  un insieme di stradine, di canali e palazzi 
medievali, che permettono di attraversare i corridoi del tempo, in un contesto indimenticabile. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per LIONE (148 km), arrivo a metà pomeriggio, e serata libera a disposizione, 
per girovagare la città e partecipare alla festa.  Cena libera. Il Festival delle Luci mette in mostra il patrimonio 
eccezionale di Lione, monumenti, parchi e fiumi, in ambienti che utilizzano le luci, i video e le creazioni sonore. 
Deambulando lungo i fiumi Saona e Rodano, attraverso i vicoli e le “traboules”, le pendici della Croix-Rousse, si 
vedranno i luoghi e i monumenti più emblematici della penisola come la fontana Bartholdi a Bellecour, il teatro 
Celestino, la Place de la République, i moli del quartiere rinascimentale Vieux Lyon, e la sua famosa cattedrale. In 
tarda serata rientro ad Annecy, pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per i mercatini natalizi di ANNECY. Nella 
tarda mattinata inizio del viaggio di rientro, con sosta per il pranzo libero, lungo il percorso. Arrivo in serata alla 

località d’origine.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 360,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo; 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati; 
• Trattamento come segue:  2 pernottamenti e 2 

colazioni, cena del 1° giorno, pranzo del 2° giorno; 
• Servizio guida come da programma; 
• Assistenza agenzia; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 80.00 per tutto 
il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

• I pranzi del 1° e 3° giorno, la cena del 2° giorno; 
• Le bevande ai pasti;  
• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 
• Gli ingressi, tutto ciò non espressamente 

indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.     

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche 
i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni 

dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.itÈ
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