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Alla corte dei 

SAVOIA 

Chambéry, Hautecombe, Annecy, Ginevra 
 

Dal 25  al 26 giugno 2022 
 

 
 

Alla scoperta di una regione di Francia che unisce la bellezza di meravigliosi paesaggi alpini con 
l’eleganza delle città lacustri, Annecy con il suo antico centro medievale, le specialità 

gastronomiche e il romantico lungolago;  Ginevra raffinata, regale ed internazionale città 
svizzera; luoghi legati alla parabola storica  della nostra antica famiglia reale, i Savoia.  

 

1 GIORNO: CHAMBERY – ABBAZIA DI HAUTECOMBE – ANNECY  
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Chambéry, città ricca di storia e 
arte, dominata dal Castello dei Duchi di Savoia dove, tra il 1453 e il 1578, fu conservata la 
Sacra Sindone. Incontro con la guida e visita del centro storico perfettamente restaurato, dei 
suoi viali misteriosi con numerosi passaggi coperti, i palazzi signorili, le facciate con trompe-
l’oeil, i deliziosi cortili interni, la cattedrale di Saint-François-de-Sales e il castello, antica 
residenza dei conti e dei duchi di Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Abbazia 
di Hautecombe, monastero cistercense affacciato sul suggestivo lago di Bourget, il più grande 
lago naturale di tutta la Francia. All’interno dell’annesso Mausoleo riposano le spoglie 
dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, e dal 2001 la Regina di Maggio, Maria José. Visita con 
audioguida dell’abbazia, di esuberante stile neo-gotico, al cui interno sono custodite splendide 
sculture di marmo di Carrara. Al termine trasferimento in hotel ad Annecy, capoluogo 
dell’Haute-Savoie, noto anche come la Venezia della Savoia. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/


 

 
I  T u o i  V i a g g i  T . O . –  w w w . i t u o i v i a g g i . i t  

 
Pagina 2 

2 GIORNO: ANNECY – GINEVRA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico di Annecy, con il 
particolare Palais de l’Isle, edificio simile alla prua di una nave sorto in più fasi su un’isoletta 
formata dal fiume Thiou, emissario del lago e Rue Sainte-Claire, con i suoi romantici palazzi 
porticati. Il lago in questione, detto anche “lago blu”, è il più pulito d’Europa, celebrato in tele 
di vari artisti tra cui Cézanne. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Ginevra, la più internazionale delle città svizzere, sede del quartier generale europeo dell’ONU 
e visita guidata del ricco centro storico. La città vecchia preserva l'architettura tipica di una 
città europea del XVIII secolo. Tra i vicoli silenziosi che risalgono la collina al cui centro 
troneggia la cattedrale di S. Pietro, ci si imbatte in piccole piazze pittoresche, palazzi 
dall'architettura imponente, gallerie d'arte e abitazioni di personaggi illustri come Jean-
Jacques Rousseau. Al termine della visita, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00 + q.i. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 10,00 
 

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

Tassa di soggiorno 
Ingresso Abbazia di Hautecombe: € 3,80** 
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce:  
“La quota comprende” 
 
**Soggetto a riconferma 
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