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Sab. 5 Ore 14,40 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 16,40 con volo 
diretto Volotea per Torino. Arrivo alle ore 18,20 e sistemazione in pullman G.T. Trasferimento in hotel e cena. 

Dom. 6 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Chambery, incontro con la guida e visita della città ex capitale 
della Savoia. Pranzo libero. Città dal fascino sorprendente, Chambery rivela il meglio di sé 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. Tempo libero per visitare il Mercatino di Natale. Per i più piccini da 
non perdere una foto con Babbo Natale e i suoi folletti. Nel pomeriggio partenza per Annecy (nota come la 
Venezia della Savoia) per la visita guidata della città e del Mercatino di Natale. Da non perdere il labirinto 
incantato delle Alpi, Babbo Natale con la sua slitta e il suo villaggio. Rientro a Chambery, sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento. 

Lun. 7 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per Lione per la visita guidata della città. Si possono 
ammirare importanti testimonianze dell’Impero romano e, nel borgo vecchio, alcuni dei più prestigiosi edifici 
rinascimentali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale più grande di Francia: migliaia di 
giocattoli di legno e stoffa, puzzle, animali impagliati e pennarelli. Ma Lione in questo periodo è celebre per la 
meravigliosa “Festa delle Luci”. La città si illumina per festeggiare l’Immacolata Concezione e annuncia Natale 
con quattro notti nelle quali si illumina e si anima con proiezioni, musica, incontri ed eventi culturali. Vengono 
realizzate scenografie luminose in ogni quartiere della città. Migliaia di luci mettono in rilievo facciate, 
monumenti e scalinate. Cena libera. Rientro in hotel a Chambery. Pernottamento. 

Mar. 8 Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman per Grenoble, nel cuore della regione Rodano-Alpi, con visita 
guidata della città. Una città viva e accogliente, una vera e propria metropoli alpina che vive in perpetuo slancio 
verso le cime dei massicci circostanti. Pranzo libero e tempo per ammirare il Mercatino di Natale con più di 100 
chalet in legno che presentano lavorazioni artigianali, dolci, addobbi, giocattoli. Durante il Natale Grenoble si 
presenta illuminata a festa con il suo centro storico sfavillante di luci e festoni natalizi, dove potete assaggiare i 
piatti e le specialità culinarie tipiche della regione. In serata rientro a Chambery. Cena libera e pernottamento. 

Mer. 9 Dopo la 1^  colazione tempo libero a disposizione. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Torino (pranzo 
libero) e partenza alle ore 15,35 con volo diretto Volotea per Palermo con arrivo alle ore 17,15. 

 

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.…………………€ 569,00 
OFFERTA PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 15 NOVEMBRE € 539,00 

Supplemento singola € 135,00 – Supplemento facoltativo 2 cene in hotel € 40,00 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Volotea Palermo/Torino a/r; 1 pernottamento a Torino in mezza 

pensione e 3 pernottamenti a Chambery con trattamento di 1^ colazione; visite guidate come da programma; 

pullman G.T. a disposizione; 1 bagaglio in stiva da 20 kg.; accompagnatore. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 20,00; le bevande ai pasti; eventuali 

ingressi ai siti e/o monumenti; la tassa di soggiorno in hotel se previsto.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, 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 16/19) 
www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


