Da giovedì 25 giugno a lunedì 29 giugno 2020

Da una parte una natura incantevole tra montagne, laghi e ghiacciai, dall’altra tanti castelli e
borghi antichi che raccontano una storia antica e suggestiva: tutto questo e molto di più è l’Alta
Savoia, regione delle Alpi situata nella Francia sud-occidentale. Destinazione ideale per chi
desidera una vacanza rilassante sullo sfondo di paesaggi fiabeschi, con tante attrattive uniche da
contemplare ed esplorare.

Radisson Blu Hotel Lyon**** ubicato nell’iconica Tour Part-Dieu, l’hotel vanta una vista
mozzafiato sul centro città e sulle Alpi. Grazie alla posizione centrale, è possibile raggiungere a
piedi molte delle attrazioni principali di Lione, tra cui lo storico quartiere Vieux Lyon, il Théâtre des
Célestins, la collina di Fourvière, la collina della Croix-Rousse e le rive del Rodano. Un hotel
accogliente che offre una buona prima colazione a buffet e le camere sono dotate dei principali
comfort, inoltre è presente la connessione internet gratuita.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr.
Fr.

1'160.00
280.00
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PROGRAMMA
Giovedì 25 giugno 2020 - Grenoble
Partenza la mattina presto dal Ticino, pausa caffè e pranzo libero
durante il viaggio. Arrivo a Grenoble ad inizio pomeriggio. Visita
guidata in italiano della città.
In serata ritiro camere al Hotel Les Trois Roses***.
Cena in ristorante a Grenoble.

Venerdì 26 giugno 2020 - Grenoble
Prima colazione in hotel e poi visita guidata in italiano della città,
seguita dal trasferimento (a/r) in teleferica al Forte della Bastiglia.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita libera della
città. Cena in ristorante a Grenoble.

Sabato 27 giugno 2020 - Lione
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Lione.
Arrivo a Lione e incontro con la guida per la visita guidata della
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo delle Belle
Arti di Lione.
In serata ritiro camere all’Hotel Radisson Blu**** e cena in hotel
a Lione.

Domenica 28 giugno 2020 – Lione – Saint-Étienne
Prima colazione in hotel. Partenza per Saint-Étienne, che dal 2010
fa parte delle città creative dell’Unesco, come Città del Design del
XXI secolo. Visita guidata di Saint-Étienne.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita della città.
Rientro a Lione e cena in ristorante a Lione.

Lunedì 29 giugno 2020 - Chambéry
Prima colazione in hotel e carico bagagli sul bus. Partenza per
Chambéry dove in mattinata avrà luogo la visita guidata della
città. Pranzo in ristorante a Chambéry. Dopo il pranzo
continuazione del viaggio di rientro; arrivo previsto in Ticino alle
ore 21.00 ca.
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Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
2 pernottamenti bed&breakfast a Grenoble
2 pernottamenti bed&breakfast a Lione
2 cene in ristorante a Grenoble
1 cena in hotel a Lione
1 cena in ristorante a Lione
1 pranzo in ristorante a Chambéry
2 visite guidate in italiano di Grenoble, mezze giornate
1 visita guidata di Lione, giornata intera
1 visita guidata di Saint-Étienne, mezza giornata
1 visita guidata di Chambéry, mezza giornata
1 ingresso al Museo delle Belle Arti di Lione
1 trasferimento a/r in teleferica a Grenoble
1 accompagnatore Rossi Viaggi a disposizione per 5 giorni

Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Eventuali tasse soggiorno
Ingressi a monumenti e musei dove non
indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Mance guide, autista e accompagnatore
(facoltative)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 05:30 Locarno FFS
ore 05:45 Tenero piazza
ore 05:50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
ore 06:30 Lugano Sud
ore 06:50 Balerna, Centro Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
Iscrizioni preferibilmente entro il 15 maggio 2020!
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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