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SAVOIA
il Lago di Bourget e il trenino del Monte Bianco
25 - 27 Giugno 2021

1° giorno:
VARESE / CHAMBERY / ANNECY
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Francia transitando dal Piemonte.
Attraverso il colle di Susa si raggiunge il Moncenisio. Sosta per ammirare il panorama che spazia sul Fréjus.
Discesa nella valle della Tarantaise e arrivo a Chambery, capitale della Savoia e caratteristica cittadina
sormontata dal castello medioevale. Passeggiata nel centro storico con nostro accompagnatore.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Annecy, graziosa località balneare circondata dal pittoresco Lago d'Annecy
dalle acque color blu.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico o per un giro in battello.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
A N N E C Y (escursione al Lago di Bourget)
Prima colazione.
In mattinata partenza per il pittoresco Lago di Bourget, contornato da colline verdeggianti ricordato dal celebre
poeta francese Lamartine nelle sue poesie.
Imbarco sul battello e raggiungimento dell'Abbazia di Hautecombe costruita intorno al XII secolo dai monaci
cistercensi dove riposano le spoglie dei reali di Casa Savoia.
Pranzo libero.
Proseguimento per Aix les Bains situata sulle rive orientali del Lago, rinomata località termale e climatica già nota
ai tempi dei romani.
In serata rientro ad Annecy. Cena e pernottamento.
3° giorno:
ANNECY / CHAMONIX / MARTIGNY / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per Chamonix, uno delle più note stazioni invernali della Francia, dominata dalla catena del
Monte Bianco. Dal 1965 è collegata con il versante italiano di Courmayeur attraverso il tunnel del Monte Bianco.
Facoltativo, salita con il “rosso trenino” a cremagliera da Montenvers fino alla sommità del Mer de Glace
(mt.1913), balcone naturale dove spazia una vista meravigliosa sul massiccio del Monte Bianco.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la Svizzera attraverso il Colle de la Forclaz e arrivo a Martigny, bella cittadina
attraversata dal fiume Rodano e circondata da terrazzi di vigneti.
Proseguimento per Varese transitando dal Passo del Sempione e il lago Maggiore. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 390

Supplemento camera singola

Euro

60

La quota comprende :
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria tre stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
- polizza sanitaria sanitaria per infortuni e malattie durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- bevande ai pasti
- ingressi a musei, monumenti o altro
- tutto quanto non espressamente indicato in programma
Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

