
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA FESTA DELLE LUCI A LIONE  

& LA REGGIA DI VENARIA 
Tra tradizione e modernità 

 

6-8 dicembre 2018 , 3 giorni/2 notti 
 

La storia ci insegna che nel 1643, Lione aveva fatto voto che fosse costruita una statua della 

Vergine Maria che potesse risparmiare e proteggere la città dalla piaga della peste. Voto 

esaudito. Promessa mantenuta. Nonostante il passare dei secoli, la città ancora se ne ricorda: 

4 giorni di feste notturne di luci, ancorate alla tradizione religiosa e profana dell'antica 

Capitale della Gallia. 

Poetica, magica, onirica... così si potrebbe descrivere la città nei giorni attorno all'8 dicembre. 

Dal 1852, al calar del giorno, Lione si illumina nel giorno della festa dell'Immacolata 

Concezione. Secondo il costume, gli abitanti della città decorano le finestre delle loro case 

con vetrate variopinte e candele. 

Lo spettacolo è rimasto immutato: quando rintoccano le ore 19:00, ogni angolo della città si 

accende all'unisono. I passanti rimangono stupiti davanti alle facciate illuminate in modo così 

spettacolare, talvolta persino surreale. 

La collina di Fourvière, dove si prega, diventa un tutt'uno con la vicina Croce Rossa, dove si 

lavora. Una scia di luci cala sulla città, sotto il benevolo auspicio della Vergine, che si staglia 

con fierezza sulla cima della basilica di Fourvière. La Festa ha così inizio ai piedi della collina. 

  



 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
1° giorno: 6 DICEMBRE – PADOVA/ CHAMBERY/ LIONE  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Padova nel luogo convenuto. Sistemazione in pullman e 
partenza verso la frontiera con la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento in territorio francese con arrivo Chambery  breve visita libera della città 
d’arte con numerosi palazzi nobiliari - Sosta per la visita del caratteristico mercatino 
natalizio.  
Proseguimento per Lione, dove si arriverà nel tardo pomeriggio. 
Tempo a disposizione per ammirare l’incredibile “Festa delle Luci”, uno spettacolo unico 
al mondo. 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 creando uno scenario da favola. Cena in un ristorante locale e 
successivamente trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
 
2° giorno: 7 DICEMBRE – LIONE - TORINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la bella ed elegante Lione, città 
d’origine romana che sorge alla confluenza della Saona e del Rodano. È la terza città più 
grande di Francia, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Incontro con la 
guida e inizio della visita della città, in particolare la Lione Vecchia, ovvero la zona 
rinascimentale lungo la riva destra della Saona, e continuazione con la “Penisola”, vero 
cuore della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Torino, arrivo in hotel 
previsto in serata, cena e pernottamento.    
 
3° giorno: 8 DICEMBRE TORINO – PADOVA  
Prima colazione in hotel. Check-out e partenza per la Reggia di Venaria. All’arrivo 
incontro con la guida ed inizio della visita guidata alla reggia barocca dei Savoia, simbolo 
di splendore, prestigio e magnificenza della grandezza della famiglia dei Savoia tra il 1600 
e il 1700. Si visiteranno gli ambienti  da poco restaurati: il Grande Salone, la Galleria di 
Diana e la Chiesa di Sant’Uberto. Il percorso di visita della Reggia di Venaria è 
impreziosito dalla presenza di una serie di inserti multimediali altamente evocativi, ideati 
dal celebre regista Peter Greenaway. A seguire passeggiata negli splendidi Giardini dove 
per l’occasione è allestito il magico mercatino. La Venaria Reale infatti ospita Il Sogno del 
Natale, un imponente magico villaggio nell'Area dei Giardini della Reggia con il Quartiere 
generale di Babbo Natale, la Pista di Pattinaggio, spettacoli circensi, il Mercatino, 
streetfood e caffetteria-pizzeria, laboratori per famiglie e scuole ed altre attrazioni ed 
eventi speciali. 
Al termine della visita trasferimento in ristorante per il pranzo e nel pomeriggio partenza in 

pullman GT riservato per il ritorno a Padova, con arrivo previsto in serata. 

 
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI  

 
 
  



 
 

 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE PROPOSTO DALL’AGENZIA 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.  30-34       € 353,00.- 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.  25-29       € 368,00.- 
SUPPLEMENTO SINGOLA:         €   75,00.- 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CON IL CONTRIBUTO DELL’ARCS 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30-34     €  340,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 25-29      €  355,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA:       €    75,00 
 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Trasferimento in pullman GT riservato Padova/Chambery/Lione/ Torino  e ritorno; 
- Iva, pedaggi e parcheggi; 
- Vitto e alloggio autista; 
- Sistemazione in hotel 3* garantito nei dintorni di Lione per 1 notte e 1 notte a Torino 

in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento come da programma (cena del primo giorno in ristorante, due prime 

colazioni, cena del secondo giorno in hotel, pranzo del terzo giorno) con bevande 
ai pasti: ¼ di vino e ½ di acqua a persona; 

- Servizio di guide come da programma :1 mezza giornata a Lione + visita alla 
Reggia di Venaria.  

- Ingresso alla Reggia di Venaria Reale 
- Visita libera a Chambery e ai suoi mercatini di Natale; 
- Visita libera a Lione con spettacolo delle luci; 
- Mance ad autista e guide; 
- Documenti di viaggio; 
- Assicurazione medico (massimali € 10.000) e bagaglio (massimali € 750); 
- Diritti d’agenzia; 

 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
- I pasti non menzionati, le bevande extra; 
- Gli ingressi ai siti come da programma; 
- Extra di carattere generale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. 
 

Le iscrizioni dovranno essere fatte entro il 30 settembre tramite il 
portale riservato ai soci o presso la nostra segreteria con il versamento 
di un acconto di €150,00. Purtroppo, vista la richiesta per Lione da parte 
di tutta Europa, dobbiamo confermare la gita entro e non oltre la fine di 
settembre. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 5 novembre p.v. 
Non si accettano contanti. 


