Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 305

LA LUMIERE DI LIONE E LA SAVOIA
DAL 3 ALL’11 DICEMBRE 2022
1° giorno: ITALIA – CHAMBERY : Incontro dei partecipanti e
partenza per Chambery. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Chambery, capoluogo storico della Savoia, con il
centro ben conservato, i 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, il castello,
antica residenza dei conti e dei duchi di Savoia, le strade pedonali
e la celebre fontana degli Elefanti. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: LIONE FESTA DELLE LUCI: Prima colazione in hotel e partenza per Lione per la visita guidata. Dopo
essere stata fondata dai Romani nel 43 a.C. sulla collina di Fourvière, la città si è estesa da ovest a est,
beneficiando di due colline e due corsi d’acqua. Iscritta tra i patrimoni mondiali dell’UNESCO nel 1998, i 4
quartieri storici di Lione che si estendono in tutta la città vi faranno viaggiare nel tempo. Visita della Basilica di
Fourvière, simbolo della città costruito tra il 1872 e il 1896 da Pierre Bossan, si staglia fieramente in cima alla
collina. Ammirate gli interni riccamente decorati e l’influenza bizantina nell’oro e nei mosaici. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si potrà assistere allo spettacolo della “Festa delle Luci”, manifestazione popolare in
omaggio alla Vergine Maria che oggi si è trasformata in uno degli eventi più noti di tutta la Francia. Cena libera.
In serata rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: ANNECY – ITALIA: Prima colazione e trasferimento ad Annecy, capitale dell'Alta Savoia, una città
d'arte con una splendida unità architettonica. Con i suggestivi canali, le sponde fiorite, gli adorabili piccoli ponti
e le belle case dalle facciate colorate, Annecy è all'altezza del suo soprannome di Venezia della Savoia. Visita
guidata della città. Pranzo libero e partenza per il rientro.
Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo o passaporto personale. I cittadini non
italiani dovranno richiedere al proprio Consolato. Il programma potrebbe essere invertito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 435,00

Supplemento singola € 90,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo , vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi; hotel 3
stelle nei dintorni delle località di visita; 2 pernottamenti e prima colazione in hotel 3 stelle nei dintorni delle
località di visita; 1 cena in hotel; 1 pranzo a Lione; Visite guidate da programma e assistente di viaggio a
seguito, polizza annullamento e Covid.
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzo del 1° e 3°giorno, cena del 2° e 3°giorno, ingressi a musei e
monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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