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1° giorno MILANO - ANNECY - LIONE (Km 460)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzio-
ne di Milano. Incontro con l’accompagnatore e inizio 
del viaggio in pullman G.T. verso Annecy, piccolo 
gioiello della Savoia, nota come la “Venezia della 
Savoia”. Si distingue per la sua bella architettura ur-
bana, con canali e piccoliponticelli in pietra, casette 
colorate e negozietti d’arte. All’arrivo tempo a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale. Prosegui-
mento per Lione, terza città di Francia dopo Parigi 
e Marsiglia, e capoluogo della regione Rodano-Alpi. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Lione. Cena e 
pernottamento.

2° giorno LIONE
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida per la visita di Lione, antica colonia romana, 

fondata alla confluenza del Rodano e della Saona 
e annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’U-
manità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la zona 
rinascimentale lungo la riva destra della Saona; 
continuazione con la “Penisola”, vero cuore della 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione in centro città per ammirare l’incredibi-
le spettacolo della “Festa delle Luci”. L’antica mani-
festazione popolare in omaggio alla Vergine Maria si 
è oggi trasformata in uno degli eventi più noti di tut-
ta la Francia: artisti e coreografi provenienti da tutto 
il mondo rivestono i principali monumenti, chiese, 
fontane, ponti e la metropolitana con mille luci colo-
rate creando uno scenario da favola. Cena libera. In 
tarda serata rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno LIONE - AOSTA - MILANO (Km 470)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ao-
sta. All’arrivo tour orientativo della città con l’accom-
pagnatore. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
la visita del Marché Vert de Noël. Nel cuore della 
città viene ricreato un colorato Villaggio Alpino, con 
tanto di strade, piazze, ponti, chalet in legno ed un 
vero bosco di abeti, tra musica, luci e tanta allegria.  
Nel pomeriggio partenza per Milano. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod.  FLLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 6 € 389

Supplemento singola € 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LIONE HHHH

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / f e s t a l u c i l i o n e

3 giorni/ 2 notti

1° giorno GENOVA - AIX EN 
PROVENCE - AVIGNONE

(Km 480)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzio-
ne di Genova. Incontro con l’accompagnatore e ini-
zio del viaggio in autopullman G.T. verso Ventimiglia 
e il Sud della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Aix en Provence, antico ca-
poluogo della Provenza. Tempo a disposizione per 
una passeggiata tra i Mercatini di Natale allestiti sul 
centralissimo Corso Mirabeau. Al termine prosegui-
mento per Avignone, Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Avignone, conosciuta anche come la “Cit-
tà dei Papi”, il cui centro storico è annoverato nel Pa-

trimonio Mondiale dell’Umanità. Visita con guida del 
Palazzo dei Papi e del famoso Ponte Saint-Bénezet. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Durante tutto 
il periodo dell’Avvento la bella Piazza dell’Orologio si 
anima di chalet addobbati e ricchi di prodotti dell’arti-
gianato locale dove, a farla da padroni, sono i famosi 
Santons, piccole statuine in argilla rappresentanti 
scene della Natività, tipiche del sud della Francia. Il 
Mercatino di Natale di Avignone è il più grande della 
Provenza. Al termine rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno AVIGNONE - NIZZA - GENOVA (Km 480)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Nizza famosa ed elegante località della 
Costa Azzurra. Tour orientativo con l’accompagnatore 
del centro storico di Nizza particolarmente 

affascinante nel periodo dell’Avvento. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per visite individuali e per 
una passeggiata tra i Mercatini Natalizi allestiti nella 
centralissima Place Massena. Partenza per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FAVB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 379

Dicembre 6 - 13 - 20 € 389

Supplemento singola € 120

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di AVIGNONE   HHH

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Sistema-
zione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come 
da programma.
Le quote non comprendono
Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce 
“Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Palazzo dei Papi ad Avignone € 11.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a v i g n o n e e p r o v e n z a

3 giorni/ 2 notti


