
 

 

 
 

 
Tra i laghi della Savoia   

 CHAMBERY & ANNECY  

Il Lago del Bourget  

Dal 05 al 06 Ottobre 
 

 

 

Sconto Prenota Prima entro 05/09/2018: - 10,00 per persona 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30  • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato del Ferro h 6.50 • Voltri Aut. 

h 7.00 

 

ANNECY, si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette 

colorale e negozietti d'arte, in uno scenario da fiaba, la città antica è avvolta dalle delicate braccia del lago 

di Annecy. 

 

● 1° Giorno  Chambery Partenza da Genova Piazza della Vittoria in autopullman verso la Francia attraverso la 

Galleria del Frejus, per arrivare a CHAMBERY.  Pranzo libero e visita della città che divenne nel 1232 la Capitale 

dei conti di Savoia e rimase capitale della Savoia fino al 1562, quando fu trasferita a Torino. Visita al Castello che 

ne divenne la residenza ufficiale nel. XIII Sec. e alla città vecchia con strette viuzze e l'elegante via centrale, tutta 

a portici, di aspetto tipicamente piemontese. Trasferimento per la cena e il pernottamento in Albergo.  

● 2° Giorno  Annecy Dopo la prima colazione partenza per AIX LES BAINS  nota località termale e climatica  sulla 

riva orientale del LAGO DEL BOURGET sosta  e proseguimento per ANNECY  bella cittadina sulle sponde del Lago 

omonimo, resa  così famosa dai suoi canali  da meritare l'appellativo  di "piccola Venezia". Visita all'animato 

 de la 

Visitation che racchiude le spoglie di S. Francesco di Sales. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di 

ritorno attraverso il Traforo del Monte Bianco, con arrivo a Genova in serata   

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • S •  

Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come compreso  

È NECESSARIA LA  

 


