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FESTA DELLE LUCI A 
LIONE

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/festa-luci-lione

1° GIORNO (km 450)

MILANO - CHAMBERY - LIONE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Torino, il  
Fréjus e la Francia. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Chambery, città d’arte e di storia nel 
cuore delle Alpi. Tempo a disposizione per 
la visita del centro città e dei Mercatini di 
Natale. Proseguimento per Lione, capo-
luogo della regione Rodano-Alpi, anno-
verata dall’Unesco nel Patrimonio dell’U-
manità. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città. Cena e pernottamento.

2° GIORNO

LIONE
Prima colazione in hotel. Al mattino incon-
tro con la guida per la visita della Vecchia 
Lione, ovvero la parte antica della città, 
lungo la riva occidentale della Saona. La 
fortuna della città risale al XV secolo quan-
do divenne centro di commerci internazio-
nali e sorsero splendidi palazzi nobiliari. 
Nel cuore del centro storico si trova la 
Cattedrale di  Saint - Jean e il suo orologio 
astronomico del XIV, uno dei più antichi 
d’Europa. Pranzo in ristorante. Tempo 
a disposizione in centro città. Rientro in 
hotel. Cena libera. Trasferimento in centro 
a Lione per ammirare lo spettacolo della 
“Festa delle Luci”. L’antica manifestazio-
ne popolare in omaggio alla Vergine Maria 
si è oggi trasformata in uno degli eventi 
più noti di tutta la Francia: artisti e coreo-
grafi provenienti da tutto il mondo rivesto-

no i principali monumenti, chiese, fontane, 
ponti e la metropolitana con istallazioni lu-
minose, creando scenari da favola. In tarda 
serata rientro in hotel. Pernottamento.  

3° GIORNO (km 450)

LIONE 
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per il proseguimento 
della visita di Lione con il Quartiere della 
Croix Rousse, dove si trovano le case dei 
lavoratori della seta che hanno contribuito 
molto alla fortuna di Lione all’inizio del XIX 
secolo. Salita in funicolare all ’imponente 
Basilica di Fourvière dove è nata la Festa 
della Luci la sera dell’8 dicembre 1852, nel 
momento in cui gli abitanti della città ac-
cesero delle candele alle proprie finestre 
per celebrare l’installazione della statua 
della Vergine Maria sulla collina di Four-
vière. Da allora la festa si è ripetuta ogni 
anno e oggi è diventata uno degli eventi 
cittadini più importanti e attesi. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione in centro 
città. A metà pomeriggio rientro in hotel. 
Cena libera. Trasferimento in centro per 
poter godere dello spettacolo della Festa 
della Luci. In tarda serata rientro in hotel. 
Pernottamento. 

4° GIORNO (km 450)

LIONE - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino tem-
po a disposizione. Nel corso della matti-
nata partenza per l’Italia. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo a Milano 
e rientro alle località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di LIONE

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA  

TUTTOBUS

DICEMBRE 8 689

Suppl. camera singola 210

MILANO - LINEA VIA MONTE BIANCO cod: FLLB

4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN FRANCIA


