FÊTE DES LUMIÈRES
Sfavillanti luci di Lione tra Savoia e Delfinato
dal 11 al 12 dicembre 2021
• 1 GIORNO: ANNECY - LIONE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo ad Annecy,
capoluogo della Haute-Savoie con il suo delizioso
centro storico, adagiato sull’acqua, con il particolare
Palais de l’Isle, le viuzze medievali e l’elegante
lungolago. Tempo libero per la visita del mercatino
di Natale e per il pranzo. Proseguimento per Lione e
sistemazione in hotel. Tempo libero per la cena e
per assistere alla manifestazione Fête des Lumières.
L’origine della festa risale al 1852 in occasione
dell’inaugurazione di una statua dedicata alla
Vergine presso la Chiesa di Fourvière. A causa del
maltempo la festa venne annullata e la popolazione
mise allora delle luci alle proprie finestre e scese
nelle strade, cantando e festeggiando mentre dei fuochi illuminavano la statua e la chiesa. I
lumini sono stati sostituiti da proiezioni e giochi di luce che usano come sfondo i principali
monumenti. Pernottamento in hotel.

• 2 GIORNO: LIONE – CHAMBERY
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tra le meraviglie di questa città: il quartiere della
Croix-Rousse, con i laboratori dei Canuts, artigiani della seta; la Vecchia Lione rinascimentale
con il teatro romano e la cattedrale di St. Jean, il quartiere della Presqu’île con la piazza
Bellecour, la place des Terreaux con i giochi d’acqua e di luce delle sue 69 piccole fontane,
l’Hôtel de Ville rimaneggiato in stile classico da Mansart, l’architetto di Versailles. Pranzo
libero. Proseguimento per Chambery, capoluogo della Savoia, città d'Arte e di storia con il
centro storico perfettamente restaurato. Tempo libero per la visita del mercatino di Natale. Al
termine partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 250,00 (Q.I. inclusa)
€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Hotel 3/4 stelle
Guida locale come da programma
Auricolari per tutta la durata del tour
Nostro accompagnatore
Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento

Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”

**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19.
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