
 N° 095 del 23/09/2017 

MERCATINI DI NATALE 
 

6/9 DICEMBRE 2017: 

IL FESTIVAL DELLE LUCI 
Lione, Chambery, Annecy, Chillon, Montreux, Ginevra 

 

€ 569,00 (4 giorni/3 notti) 

 Tasse aeroportuali € 65,00  Assicurazione M/B € 25,00  

 Supplemento camera singola € 105,00 
 

Mer. 6  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 06,30 con volo diretto Ryanair per Torino. Arrivo alle ore 
08,05, sbarco, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Chambery. Incontro con la guida locale e visita guidata della città (ex capitale 
della Savoia). Chambéry ha conservato un notevole centro storico dominato dal castello dei duchi di Savoia e dalla gotica Sainte-Chapelle, 
che ospitò la Sacra Sindone di Torino nel XVI secolo. Il grande carillon del castello è il più grande di Francia. Passeggiando per il centro 
storico di Chambéry, si può ammirare il segreto della Cattedrale di S. Francesco di Sales. A seguire tempo libero per il pranzo. Chambery 
rivela il meglio di sè durante il periodo dell'Avvento: in particolare, le sue vie si trasformano in una imperdibile Mecca per chi non resiste al 
dolce richiamo della raffinata pasticceria francese. Le stradine di Chambery si trasformano infatti in una vera e propria vetrina profumata: tra 
le perle culinarie che rappresentano il vanto della città francese si annoverano delizie invernali come i flocons de neige, pasticcini con 
mandorle, noci e cognac e il mazet, un dolce alla frutta. Il mercatino di Natale è allestito a fianco della Fontaine des Éléphants, simbolo della 
città. In alcuni giorni della settimana, apre anche lo Chalet du Père Noël, in cui Babbo Natale e i suoi folletti posano per le fotografie con i più 
piccoli. In più, c’è la possibilità di salire gratuitamente su un trenino panoramico che porta in giro per la città. Nel pomeriggio partenza per 
Annecy. Arrivo in hotel, cena in ristorante e pernottamento.               

Gio. 7  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione di una intera giornata in Svizzera. Si costeggia il lago di Ginevra fino a raggiungere 
il Castello di Chillon, situato su una roccia sulle rive del lago, non molto distante dalla rinomata città di Montreaux. Visita guidata del castello: 
esso risale all’XI secolo ed è uno dei castelli più affascinanti d’Europa. Il suo ponte elevatoio, i camminamenti che attraversano i bastioni e le 
torri di avvistamento sul lago di Ginevra, fanno di Chillon un classico castello in stile medievale. Attraversando le mura del castello, si 
potranno ammirare i suoi affreschi risalenti al XIV secolo, le volte sotterranee in stile gotico, le sale di rappresentanza e la stanza da letto 
conservata al tempo della dominazione bernese decorate con stemmi gentilizi, le cappelle private, le armi antiche, i meravigliosi cortili e 
l’incredibile vista sul lago. In occasione dei Mercatini di Natale il castello prende vita e fa un salto indietro nel tempo nel Medioevo, con 
banchetti di artigiani e commercianti in costumi d’epoca. I visitatori vengono accolti da mangiatori di fuoco, giocolieri e trampolieri, 
degustazioni di vini d’annata saranno offerti da soldati in armatura accompagnati da musica medioevale suonata dal vivo. Al termine della 
visita del castello si raggiungerà la rinomata città di Montreux. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina e del rinomato 
Mercatino di Natale con circa 150 chalet addobbati e illuminati che espongono prodotti di artigianato o enogastronomici locali. Rientro nel 
tardo pomeriggio ad Annecy. Cena in ristorante e pernottamento. 

Ven. 8   Dopo la 1^ colazione si effettuerà una visita guidata di Annecy: piccolo gioiello della Francia, nota anche come la Venezia della Savoia, Si 
distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorale e negozietti d'arte. Lo scenario qui è 
da fiaba, una città antica avvolta dalle delicate braccia del lago di Annecy, sulla cui sponda sono situati ville e giardini, piccoli porticcioli, 
caffetterie e bistrot e non ultima una numerosa colonia di cigni bianchi. Nel centro storico e dal molo delle barche sono allestiti oltre 70 chalet 
in legno. Un'altra sezione del mercatino si trova nella zona del Village des Alpes. In questa zona vi sono le bancarelle di prodotti locali. 
Troverete oggetti artigianali in pelle o in legno, prodotti tipici come la lavanda, candele alla cannella, caldarroste, vin brulè e pan di zenzero. In 
tarda mattinata sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’escursione a Lione, dove si ammireranno importanti testimonianze dell'impero 
romano e nel borgo vecchio, alcuni dei più prestigiosi edifici rinascimentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà la visita guidata 
del centro storico con la città vecchia. Lione è conosciuta soprattutto per il Festival delle Luci dove si illumina per festeggiare l’Immacolata 
Concezione e annuncia il Natale. I quattro angoli della città risplendono grazie ad oltre 70 installazioni. Tempo libero anche da dedicare alla 
visita dei Mercatini di Natale. Cena libera. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento. 

Sab. 9  Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per Ginevra. Visita guidata della città, definita la piccola Parigi e “la città della Pace”, 
sede europea dell’Onu. I viali in riva al Lago, i grandi parchi, le eleganti strade ricche di negozi sono un invito a splendide passeggiate. Da 
ammirare la Fontana sul lago, la Cattedrale, la Piazza delle Nazioni Unite, l’Orologio Fiorito. Al termine tempo libero per il pranzo e visita dei 
Mercatini di Natale. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Torino e partenza alle ore 20,20 con volo diretto per Palermo. 

 

 

La quota comprende: volo diretto Ryanair Palermo/Torino e vv.; bagaglio a mano max 10 kg.; 3 pernottamenti in hotel 3* 

centrale ad Annecy; 2 cene in ristorante ad Annecy ed 1 pranzo in ristorante a Lione; pullman G.T. a disposizione per tutto il 

tour; visite come da programma a Chambery, Annecy, castelli di Chillon e Montreux, Lione, Ginevra. 

La quota non comprende: bagaglio in stiva da 20 kg. (€ 59,00); le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando 

Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

