
 
 
 

 

LA FESTA DELLE LUCI A LYON 
6 – 7 – 8 DICEMBRE 2015 

 
 

 
 
 
Programma di massima 
1° giorno PADOVA - ANNECY - LIONE  
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman GT verso la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Annecy, piccolo gioiello della regione, nota anche come la “Venezia della 
Savoia”. Si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 
casette colorate e negozietti d’arte. Visita con guida della città e tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale. Proseguimento per Lione, terza città di Francia, dopo Parigi e Marsiglia, e 
capoluogo della regione Rodano-Alpi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno LIONE  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione; sosta a La Fourviere per la visita libera 
della basilica di Notre Dame. Proseguimento verso il centro città e pranzo libero. 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’Umanità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la 
zona rinascimentale lungo la riva destra della Saona, continuazione con la “Penisola”, vero cuore 
della città. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città per ammirare l’incredibile 
spettacolo della “Festa delle Luci”. L’antica manifestazione popolare in omaggio alla Vergine 
Maria si è oggi trasformata in uno degli eventi più noti di tutta la Francia: artisti e coreografi 
provenienti da tutto il mondo rivestono i principali monumenti, chiese, fontane, ponti, e la 
metropolitana con mille luci colorate creando uno scenario da favola. Verso le ore 18.00 cena in 
ristorante. Passeggiata nel centro per vedere i palazzi illuminati. Rientro in hotel e pernottamento 
 
3° giorno LIONE - AOSTA - PADOVA  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Aosta. Pranzo in ristorante riservato e tempo a 
disposizione per una passeggiata tra i caratteristici Mercatini di Natale. 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 Padova. In serata 
rientro alla località di partenza con arrivo previsto in serata.  

 
 
 



 
L’ordine delle visite può essere stabilito sulla base degli interessi del gruppo.  
 
HOTEL KYRIAD BOURGOIN – a 40 km da Lyon – o similar e 
Base 36 - € 330,00 
Base 31 - € 350,00 
Base 26 - € 375,00 
 
Supplemento singola (numero limitatissimo di singole) € 74  
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman granturismo, incluso vitto e alloggio autista 
- Sistemazione presso Hotel Kyriad Bourgoin in camere doppie 
- Visita guidata di Annecy (1h30 circa) e di Lyon (3h30 circa) 
- 1 cena in hotel e 1 a Lyon (verso le 18.00/max 18.15), 1 pranzo ad Aosta 

- Assicurazione medico bagaglio /  

- mance 

La quota non comprende: 

- Pasti non menzionati in programma 

- Bevande ai pasti (acqua in caraffa inclusa in Francia, 1/4 vino e 1/2 acqua incluso ad Aosta) 

- Extra di carattere personale, quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

- Tassa di soggiorno, al momento non richiesta in questo comune 
-  

Condizioni HOTEL: chiedono acconto del 50% alla conferma, saldo prima dell’arrivo del gruppo 

Prenotazioni da subito presso la segreteria ARCS con un acconto di € 200,00 entro il 30 
ottobre. Il saldo entro il 13 novembre. 

 

Organizzazione tecnica: Sima World Travel – Padova – tel. 049 9993112 


