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Lione e Annency 
Week-end tra arte ed eleganza 

 

dal 15 al 16 ottobre 2022 
 

 
 

Lasciatevi sedurre da un week end d’arte, storia, cultura, architettura, tra la 
ghiotta Lione, la coloratissima Annecy e l’elegantissima Ginevra!! 

Lione la capitale del gusto, del vivere “alla francese”, una città sorprendente alla 
confluenza di due grandi fiumi Rodano e Saona che qui si sposano regalando al 

centro storico una penisola capolavoro del rinascimento francese; l’occasione per 
scoprire i suoi vicoli medievali, le collina della Fourvière e la confluence il quartire 

che guarda al futuro. Annecy con l’omonimo lago, l’antico centro storico e  il 
coloratissimo mercato e  per concludere,  Ginevra “buen retiro” della nobiltà 

europea, dove eleganza e mondanità diventano raffinatezza assoluta 
 

• 1 GIORNO: LIONE 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Francia. Arrivo a Lione. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e visita della città, incastonata tra le Alpi e il Massiccio Centrale 
francese, alla confluenza del Rodano e della Saona. Lione è una metropoli ricca di storia e si 
compone di tre grandi zone metropolitane: la Fourvière, chiamata anche la collina che prega, 
per la presenza della grande basilica, la Croix- Rousse, o la collina che lavora, per la sua storia 
operaia nell’industria tessile e la Presqu’Ile, la penisola creata dall’incrocio dei due fiumi, 
Rodano e Saona, che comprende anche la Città Vecchia. Qui si concentra la maggior parte dei 
monumenti, dei musei e delle attrazioni turistiche, oltre a un labirinto di vicoletti e stradine 
pittoresche, animate dai famosi bouchons, le trattorie tradizionali che propongono una cucina 
inimitabile. Elencato come patrimonio dell’UNESCO, questo antico reticolo sorprende con le 
sue piccole strade acciottolate, la sua grande cattedrale e i suoi musei atipici e originali. La  
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Vecchia Lione, che si estende ai piedi della collina di Fourvière per 24 ettari, è uno dei più 
grandi quartieri rinascimentali d’Europa, secondo solo a Venezia. Al termine della visita, giro 
in battello per poter vedere da una prospettiva diversa i monumenti simbolo della città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

• 2 GIORNO: ANNENCY – GINEVRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Annency, che con il suo panorama contrastante tra 
l’acqua dolce del lago e i ripidi pendii delle montagne, è un gioiello nascosto. Annecy possiede 
il fascino delle città storiche perfettamente conservate, con il suo patrimonio medievale, i suoi 
canali che si snodano attraverso il centro, il suo castello e il suo famoso lago. Questa 
affascinante città viene soprannominata anche la Venezia delle Alpi: tra canali, strade 
acciottolate, case color pastello e architettura medievale, il centro storico di Annecy è pieno di 
tesori nascosti da scoprire e angoli pittoreschi in cui passeggiare. Tempo libero per una 
passeggiata e per visitare il colorato mercato della domenica, allestito nel cuore del 
caratteristico quartiere vecchio. Pranzo libero. Proseguimento per Ginevra, situata nel punto 
in cui le acque del Rodano confluiscono nel lago Lemano, Ginevra è inserita in uno scenario 
paesaggistico davvero magnifico, essendo circondata dalle Alpi e dalle montagne del 
Giura. Passeggiata nel centro storico dove si potranno ammirare la Cattedrale di Saint-Pierre, 
la più importante chiesa protestante della città, la piazza Borg-de-Four di epoca medievale al 
cui centro spicca una bellissima fontana settecentesca e tutt’attorno si trovano molti caffè e 
ristoranti. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00 + q.i. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10 ,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 3/4 stelle  
Cena in hotel 
Traforo del Monte Bianco 
Traforo del Frejus 
Guide locali come da programma 
Auricolari per tutta la durata del tour  
Nostro accompagnatore 

Tassa di soggiorno 
Battello a Lione € 14,00 
Ingressi a musei e monumenti 
 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
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