
La Festa delle Luci a Lione e Annecy

      9/10 dicembre 2022
    

 Quota base in doppia   € 285,00
 Suppl. singola:                         €    35,00

1° GIORNO: LIONE (F te des Lumières)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la
Francia  con  sosta  per  la  colazione  libera.  Arrivo  a  Lione  e  salita  alla  Collina  di  Fourvière  per  godere
dell'indimenticabile vista sulla città e per la visita dell'omonima Basilica dedicata all'Immacolata Concezione.
Discesa nel quartiere di "Vieux Lyon" e passeggiata alla scoperta del borgo medievale della città attraverso le
caratteristiche strade in selciato, sino a raggiungere la Cattedrale di San Giovanni Battista. Pranzo libero nei
caratteristici Mercatini di Natale e visita del quartiere di Presque Ile, cuore rinascimentale della città, con la
place des Terreaux, il Municipio, il Museo delle Belle Arti e il Teatro dell'Opera Nazionale. Passeggiata nella rue
de  la  République,  cuore  commerciale  della  città,  sino  a  raggiungere  la  place  Bellecoeur,  di  dimensioni
grandiose.  Sistemazione  in  hotel  e  cena. Passeggiata  serale  nel  centro  storico  della  città  illuminata  in
occasione  della  "F  te  des  Lumières",  che  da  più  di  cent'anni  ricorda  il  gesto  spontaneo  dei  cittadini  che
illuminarono le loro finestre con lumi e candele quando una tempesta minacciò la riuscita dei festeggiamenti
alla statua della Vergine Maria della Fourvière, cui la città è devota. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: ANNECY
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Annecy, fiabesca città detta la "Venezia della Savoia", abbracciata 
dall'incantevole lago. Passeggiata nel romantico centro storico impreziosito da porticcioli , caratteristici canali, 
ponti in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l 'Isle, vecchia prigione a forma di prua di nave simbolo 
della città, il Castello e la Cattedrale di Saint Pierre. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nei 
caratteristici Mercatini di Natale allestiti nelle vie del centro storico . Partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo in tarda serata.


