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Serie: Week End d’autore                      Giovedì 8 Dicembre/Sabato 10 Dicembre 2022 

FESTA delle LUCI a LIONE 
8 Dicembre 2022                                CHAMBERY/LIONE 

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi stabiliti di prima mattina, sistemazione in pullman e partenza per la 

Francia. Arrivo a Chambery, ricca città d’arte e storia nel cuore della Savoia. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio incontro con la Guida per la visita della città e del Castello dei Duchi di Savoia che fu loro 

residenza ufficiale. Ai piedi del castello si snodano le strette viuzze della città vecchia, solcata dalla centrale 

ed elegante Rue de Boigne, tutta a portici, dall’aspetto piemontese; con alla fine la caratteristica Fontana 

degli Elefanti, curioso monumento a ricordo del benefattore conte di Boigne e la Cattedrale di St. Francoise 

de Sales. Proseguimento per Lione, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 

9 Dicembre 2022                              LIONE 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

della città: Lione, è un importante centro industriale, culturale 

e rinomata capitale della gastronomia francese. E’ composta da 

tre nuclei: la città vecchia ai piedi della collina di Fourviere, i 

quartieri centrali e infine la città moderna. In cima alla collina, 

durante la visita si potrà ammirare la Basilica Notre-Dame di 

Fourviere, un affascinante edificio che sicuramente catturerà 

l'occhio. Proseguendo, la passeggiata scende verso il centro 

storico della vecchia Lione. La città rinascimentale si trova 

vicino al fiume la Saône, nella parte inferiore della collina. Questa combinazione unica di architettura gotica 

e rinascimentale è Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Vedremo la cattedrale S. Giovanni e il suo magnifico 

orologio astronomico, passeggeremo per i vicoli stretti e per i famosi “Traboules”, passaggi pedonali che 

attraversano corti privati di edifici e che permettono il transito diretto da una strada all'altra. Pranzo in 
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ristorante. Nel pomeriggio saluteremo la Guida per una passeggiata libera nelle famose “Halles Paul 

Bocuse” dove è possibile scoprire i prodotti tipici che tengono alta la reputazione di Lione come capitale 

della gastronomia francese. In questo mercato coperto permanente dove i grandi cuochi locali fanno la 

spesa, è possibile trovare tutte le specialità gastronomiche della regione. Cena in ristorante/hotel. In serata, 

incontro con la Guida per la visita della Festa delle Luci, tradizionale evento che illumina palazzi, facciate, 

e giardini con incredibili ed inici effetti luminosi. Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
 

10 Dicembre 2022                                LIONE/AOSTA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 

Aosta, all’arrivo pranzo in ristorante. Nel primo 

pomeriggio appuntamento con la guida per la visita 

della città: capoluogo della regione è l’unica città 

della Valle d’Aosta. Si estende in un’ampia pianura 

al centro della regione alpina, circondata da alte 

montagne ed è punto di transito della Via 

Francigena, l’antica via di pellegrinaggio. I Romani 

fondarono la città chiamandola Augusta Praetoria 

in onore dell’imperatore Ottaviano Augusto. Nota 

come la Roma delle Alpi, Aosta conserva gran parte 

della cinta muraria originaria e una prestigiosa area 

archeologica. Durante il tour si visiterà: l’Arco di Augusto, il complesso di Sant’Orso, il più cospicuo 

complesso medievale della città con il chiostro romano, la Porta Praetoria, maestoso ingresso alla città 

perfettamente conservato e le imponenti rovine del Teatro Romano che, con la sua monumentale 

facciata, rappresenta una delle più significative testimonianze dell’epoca. Vedremo poi il Criptoportico 

forense, un edificio sotterraneo romano, e per terminare la visita nella piazza principale di Aosta con la 

Cattedrale. Al termine, sistemazione in bus per il rientro con arrivo nelle località di partenza in prima serata. 
----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T.   

Sistemazione presso Hotel 3*  

Visite guidate come da programma  

Ingressi evidenziati 

Mance / Radio Cuffie 
 

 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al  

pranzo dell’ultimo giorno 

Tassa di soggiorno 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Bevande - Extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto 230,00 € - Saldo entro il 17 Novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  QUOTE valide per un gruppo di almeno 30 partecipanti 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio.  
CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA visualizzabile sul nostro sito oppure al seguente link: https://bit.ly/3AVxZRH 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 730,00 € 

Supplemento camera singola: 260,00 € 
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