
LYONE

La festa ormai da diversi anni dura 4 giorni a cavallo dell’otto dicembre, si
aspetta l’imbrunire per rimanere a bocca aperta. Artisti di fama internazionale
incontrano nuovi talenti per creare degli show spettacolari. Potrebbe essere per

voi un input per scoprire Lione, la seconda città piu’ grande della Francia.
Lione è un centro moderno, nell’immaginario collettivo può raggruppare molte
delle peculiarità francesi. Romantica, morbida, profumata, dai tramonti gustati

sorseggiando un ottimo vino in uno dei tanti caffè sul lungo fiume

DAL 07 AL 11 DICEMBRE 2023



Le luci di Lyone e la SavoiaLe luci di Lyone e la Savoia

1° Giorno:  07 Dicembre Reggio Calabria - Torino - Annecy 

Partenza da Reggio Calabria con volo delle 06:30 per Roma e proseguimento verso Torino. Arrivo alle
10:30 incontro con il nostro Bus riservato e partenza verso la Savoia.  Nel pomeriggio arrivo ad Annecy,
cittadina dall'architettura urbana fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti
d'arte. TEMPO LIBERO PER PRANZO Denominata inoltre "Venezia di Savoia". Tempo libero a
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. Al termine, prosieguo per Lione. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Lione, che è la terza città più grande della
Francia, dopo Parigi e Marsiglia. La città sorge alla confluenza dl Rodano e della Saona, ed è composta da
un centro storico e da un centro più commerciale con la Place de Terreaux, Place Bellecour e la Rue de la
République sulla penisola tra il Rodano e Saona. Pranzo in ristorante. Tempo libero per ammirare
l'incredibile spettacolo della "Festa delle Luci", antica manifestazione popolare in omaggio alla Vergine
Maria, trasformata oggi nell'evento più noto di tutta la Francia: artisti e coreografi provenienti da tutto il
mondo rivestendo il centro storico con mille luci creando uno scenario da favola. Rientro in hotel CENA
LIBERA e pernottamento.

ANNECY - LYONE - SAINT ETIENNE- CHAMBERYANNECY - LYONE - SAINT ETIENNE- CHAMBERY

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  08 Dicembre Lyone



4° Giorno: 10 Dicembre Lyone – Saint Etienne - Lyone

Dopo la colazione, partenza per Saint Etienne, L'imperdibile Place Jean-Jaurès, abbellita da un
incantevole padiglione per la musica e sulla quale si affacciano splendidi edifici come la cattedrale, il
municipio e la prefettura, le animate vie pedonali ricche di negozi del quartiere Saint-Jacques, la pittoresca
Place du Peuple, come pure i numerosi musei di cui si fregia la città costituiscono altrettante attrattive da
scoprire. Pranzo Libero.
Il notevole Museo d'Arte moderna – con più di 15.000 opere! – ospita una delle più importanti collezioni
di arte moderna e contemporanea della Francia.
Tempo libero e rientro su Lione. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e partenza per Chambery, capoluogo della Savoia, città d'arte e di storia nel cuore
delle Alpi. Visita guidata del centro storico, caratterizzato da numerosi palazzi nobiliari in stile piemontese
che circondano la Cattedrale ed il Castello dei Duchi di Savoia. Al termine, partenza per il rientro. Attivo
in Aeroporto ed alle 18:00 imbarco su volo per Reggio Calabria ( via Roma ) Arrivo a Reggio Calabria
alle 23:00 

5° Giorno:  11 Dicembre  Lione - Chambery – Torino – Reggio Calabria 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per il proseguimento della visita della città con il
quartiere collinare di Fourvière, raggiungibile in funicolare da Vieux Lyon: il Teatro Romano e il grande
Foro Romano. Proseguimento con l'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 accesero delle candele alle proprie finestre
per celebrare l'installazione della statua della Vergine Maria sulla collina di Fourvière. 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. trasferimento in centro per poter godere dello spettacolo della Festa
della Luci. In tarda serata rientro in hotel. Cena libera Pernottamento

3° Giorno:  09 Dicembre Lyone



Guida per tutta la durata del tour 

IL TOUR INCLUDE:

Volo da Reggio Calabria a Torino, tasse e bagaglio inclusi 
4 notti in Hotel con sistemazione in camera doppia o
matrimoniale 
Tour , visite e pasti come specificato in programma
Bus Riservato per il gruppo
Guide parlanti Italiano e accompagnatore Midimar per l’intero
Viaggio in partenza da Reggio Calabria 
Assicurazione medica e annullamento ( richiedici condizioni
dettagliate )
Auricolari per le visite 
Ingressi al Castello di Annecy e di Chambery 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA1.650 €
Supplemento singola 435.00€

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
 Carta d'identità o Passaporto 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200 (rimborsabili 
se entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 


