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LIONE & CHAMBERY … Pasqua tra le Alpi! 

Dal 26 al 28 Marzo 2016 
 

Sabato 26 marzo 2016  - TORINO/LIONE  

Ritrovo dei partecipanti a Torino Porta 

Susa presso la cassa parcheggio di corso 

Bolzano e partenza con il Pullman Gran 

Turismo alla volta di Lione. Arrivo a Lione 

ed inizio della visita guidata: la città, di 

fondazione  Gallo Romana, è attraversata 

da due fiumi che la dividono in tre sezioni : 

la parte più antica tra il Rodano e la collina 

della Fourvière, la città neoclassica tra i due fiumi e la città “moderna “ nella zona est.  La visita permetterà 

di scoprire i luoghi più interessanti e curiosi della città. Pranzo libero. Al termine trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.  

 

Domenica 27 marzo 2016 - LIONE 

Prima colazione a buffet in hotel e proseguimento della visita della  città con salita in  funicolare ‘la ficelle’ 

sulla  collina della  Fourvière per ammirare dall’alto  il panorama della città e 

visitare con le audio guide il museo  archeologico  gallo romano e la  Basilica 

di Notre- Dame de la Fourvière. Discesa  a piedi  attraverso il ‘Jardin du  

Roseraie’ e pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio  escursione in battello  

fino  al nuovissimo  Museo  della Confluence considerato un capolavoro  di 

architettura contemporanea. Al termine tempo a disposizione per una 

passeggiata nel quartiere di Saint Jean che fu nel medioevo il centro della 

vita politica e religiosa della città, oggi presenta cortili interni (traboule) molto belli, spesso sorprendenti 

che mantengono le loro caratteristiche medioevali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

** il programma della giornata potrebbe essere invertito considerando che si tratta della 

domenica di Pasqua 
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Lunedì 28 marzo 2016 – LIONE /CHAMBERY/TORINO  

Prima colazione a buffet in hotel e trasferimento per 

Chambery. All’arrivo incontro con la guida e partenza per la 

visita del  centro  storico con particolare attenzione  al 

museo  della Savoia e alla Saint Chapelle. Pranzo in 

caratteristico bistrot. Pomeriggio a disposizione, vi 

consigliamo di passeggiare lungo i vicoli del centro storico 

soffermandovi nelle gastronomie che propongono i prodotti 

tipici locali come la “Tome des Bauges”, o “Le Colombiers 

des Aillons”. Incontro al pullman e partenza per  Torino. Arrivo a Torino Porta Susa e fine dei servizi.  

N.B. Per esigenze operative l’ordine delle visite e del le escursioni potrebbe subire  variazioni, pur 
mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio. 

 
Quota individuale di partecipazione: 
Quota base sistemazione camera doppia     420,00 € 
Quota bambino (in camera con 2 adulti 2-12 anni)    250,00 € 
Quota di apertura pratica         20,00 € 
 
Supplemento camera singola          97,00 € 

 
 La quota comprende:  

 Accompagnatore - guida da Torino al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti; 
 Viaggio in Pullman Gran Turismo andata e ritorno; 
 Sistemazione in albergo 4 stelle centrale, camera doppia standard e trattamento di pernottamento, 

prima colazione buffet e cena (bevande escluse). 
 Pasti: 2 pranzi (bevande escluse); 
 3 mezze giornate di  visite guidate; 
 Ingressi e diritti di prenotazione specificati; 
 Assicurazione  medico bagaglio. 

 
 La quota non comprende:  

 I pasti non espressamente specificati; 
 Le bevande ai pasti; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
Importante: è prevista la presenza di un accompagnatore-guida solo al raggiungimento di un minimo di 
20 partecipanti. In caso contrario, il programma verrà svolto con la presenza di guide locali parlanti 
italiano. 


