Carnevale veneziano di Annecy
Magia italiana nel cuore delle Alpi
Programma N. 142
2 giorni in pullman G.T.
Direttrice N° 4
Partenze:
sabato 16 marzo 2019

Quota di partecipazione
Fascia A € 240,00

Fascia B € 225,00

Fascia C € 190,00

Fascia D € 240,00

Fascia E € 190,00

Supplemento singola € 40,00
1° Giorno: Italia - Chambery
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. verso la Francia. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Chambery e incontro con la guida per la visita della città. Il centro è
preservato con gran cura per l’importanza storica che il luogo ha rivestito, a dominarlo c’è il famoso
Castello dei Duchi di Savoia, risalente al XIII sec. quando Chambery era capitale del Ducato di Savoia. In città
si possono poi ammirare meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale di St. Francois-de-Sales e maestosi
monumenti, come la fontana degli Elefanti, il monumento più celebre della città. Al termine trasferimento
in hotel, sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Annecy - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Annecy, incantevole città affacciata sul lago omonimo, che per
il Carnevale si colora di maschere e costumi che si rifanno alla tradizione veneziana. Un lungo corteo che
sembra arrivare da un’altra epoca attraversa la città e tantissimi personaggi silenziosi ed eleganti posano
per le fotografie lungo i canali, le stradine lastricate e le arcate del centro storico. Tempo libero per
immergersi in questa magica atmosfera e per il pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata di Chambery * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante
Agenzia *
La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende".

