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La magica atmosfera del Natale in Savoia:  

Annecy, l’Abbazia di Hautecombe e Chambery 
 

Dal 07 al 08 Dicembre 2019 
             
Sabato 07 Dicembre                              Varese – Annecy (340 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale Milano, 23 (davanti all’ACI) alle ore 6.00, a Gallarate Rotonda 
Sorelle Ramonda ore 6.15, quindi partenza alla volta della Francia in direzione Annecy, città famosa grazie alla 
sua architettura urbana fatta di canali, ponticelli, casette colorate e negozietti. Caratteristici i suoi quartieri, in 
modo particolare quello dominato dal Castello. Sosta d’uso durante il percorso. All’arrivo incontro con la guida 
che per circa due ore ci illustrerà i suoi caratteristici quartieri. Terminata la visita, pranzo libero e nel 
pomeriggio tempo a disposizione, per dedicarsi agli acquisti natalizi presso il rinomato mercatino che, con oltre 
70 chalet in legno, espone oggetti artigianali in pelle o in legno, prodotti tipici come la lavanda, candele alla 
cannella, caldarroste, vin brulé e pan di zenzero. Tra le attrazioni da non perdere, il labirinto incantato delle Alpi, 
Babbo Natale con la sua slitta e il suo Villaggio. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
Domenica 08 Dicembre                   Hautecombe – Chambery - Varese 
Dopo la prima colazione, alle 8.30 il pullman ci condurrà all’abbazia di Hautecombe risalente al XII secolo, 
meravigliosa opera voluta da monaci cistercensi. Grazie ad un sistema di audio-guida in italiano, visiteremo 
l’Abbazia ricca di decorazioni in stile gotico. Questo luogo fu poi residenza di molti sovrani italiani come pure per 
l’ultimo Re d’Italia Umberto II. Terminata la visita raggiungeremo con il pullman dopo un’ora circa, la città di 
Chambery, capitale storica della Savoia. Tempo libero per il pranzo. Alle ore 14:00 incontro con la guida per 
visitare questa incantevole città dove si respira Arte, Storia e Cultura. É un piacere passeggiare nel centro 
storico, perfettamente restaurato, percorrendo i suoi viali misteriosi con inaspettati passaggi coperti, palazzi 
signorili, deliziosi cortili interni ed imprevedibili facciate con trompe-l’oeil. Alle 16.00 circa, incontro con il 
pullman per il rientro verso i luoghi di origine il cui arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 30 partecipanti: € 210 
Quota iscrizione obbligatoria (che comprende assicurazione medica): € 10 
Supplemento camera singola: € 40 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 195 

 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel 3 stelle situato nei dintorni di Annecy con trattamento di mezza pensione bevande escluse 
- Visita guidata di mezza giornata (2ore) della città di Annecy 
- Biglietto di Ingresso e servizio di audioguida all’Abbazia Hautecombe 
- Visita guidata di mezza giornata (2ore) di Chambery 
- Accompagnatore Morandi Tour durante il viaggio; 
- Assicurazione medica; 
 
La quota non comprende: 
- Pranzi, pasti e bevande extra, Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti circa €1,50 per persona per notte 
- Eventuali ulteriori ingressi a musei e monumenti, Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 
comprende”; Assicurazione annullamento viaggio, supplemento di €20 per persona 

 
 

Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con 

supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 12.00. L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora 
non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato 
per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la 
penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 
100% dopo tali termini. 
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