
1° giorno: ANNECY – ABBAZIA DI HAUTECOMBE
Partenza in mattinata dalla località prescelta e 
partenza in direzione Francia. Breve visita libera 
di Annecy: Capitale dell’Alta Savoia sulla sponda 
nord-occidentale dell’omonimo lago. E’ una citta-
dina dall’aspetto medievale, ricca di angoli sugge-
stivi, tra cui la città vecchia con il Palais de l’Isle. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Aix 
les Bains. Imbarco per una crociera sul Lago di 
Bourget (biglietto incluso). Sosta alla Reale Abba-
zia di Hautecombe costruita verso la metà del XII 
sec. dai monaci cistercensi, fu il luogo di sepoltura 
ufficiale dei Principi di Savoia. Vi è sepolto anche 
l’ultimo Re d’Italia Umberto II con sua moglie la 
Regina Maria Josè. Proseguimento per l’hotel, si-
stemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento.

2° giorno: CHAMBERY
Prima colazione e partenza per Chambery, inca-
stonata tra i monti, nelle Prealpi settentrionali, 
mostra con orgoglio una storia ricca e affascinan-
te: capitale del Ducato di Savoia, contesa tra Fran-

cia e Italia. La presenza di una grande università, 
la sua collocazione geografica all’interno di una 
regione dai paesaggi sublimi e gli innumerevo-
li monumenti che testimoniano la ricchezza del 
suo patrimonio storico, ne fanno una meta idea-
le per il turismo. Affascinante e attraente, la città 
nasconde tesori storici unici come il suo patrimo-
nio architettonico e le sue delizie gastronomiche 
e attrae turisti con il suo ambiente eccezionale, la 
sua ricchezza culturale e le sue attività all’aperto. 
Il centro storico di Chambéry è caratterizzato da 
un dedalo di vicoli e cortili di palazzi privati. La 
loro architettura di ispirazione piemontese, impre-
ziosita da trompe-l’oeil, sculture e lavorazioni in 
ferro decorative. Visita guidata della città: la città 
vecchia si estende ai piedi dell’antico Castello che 
di proprietà dei conti Chambery, nel 1295 passò ai 
Savoia i quali ne fecero la propria residenza uffi-
ciale. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. 
Al termine partenza per il rientro con arrivo pre-
visto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; battel-
lo Aix-le-Bains- Abbazia 
Hautecombe a/r; ingresso 
e audioguida all’Abbazia 
Hautecombe; visita gui-
data come da programma; 
assistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 
assicurazione annullamen-

to.
La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

SAVOIA
tra borghi medievali, 

incantevoli laghi 
e meravigliose 

Abbazie
T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Monginevro fino a Santhià (vedi pag.5).

2 GIORNI / 1 NOTTE

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

9-10, 22-23, 24-25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio

2-3, 3-4 Giugno / 1-2, 22-23 Luglio
12-13, 14-15 Agosto

2-3, 16-17 Settembre
30 Settembre - 1 Ottobre

14-15 Ottobre
4-5 Novembre

Quota individuale adulti € 259

Supplemento per camera singola € 49

Riduzione 3° letto € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte
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