ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

ALTA SAVOIA

(FRANCIA)

NAVIGAZIONE SUL LAGO DI BOURGET - ANNECY - AIX- LES - BAINS - ABBAZIA DI HAUTECOMBE

11 - 12 MAGGIO 2019

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 11: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di ANNECY. Sullo sfondo dei ghiacciai Alpini, affacciata sull’omonimo Lago
dal colore blu turchese, è la maggiore attrazione del capoluogo dell’Alta Savoia. Non bastassero le bellezze naturali, i canali che attraversano la
cittadina e i coloratissimi balconi fioriti, una frequentazione turistica vivace e rilassata, la città conserva un rilevante patrimonio artistico e
monumentale. La Città Vecchia si raccoglie intorno al Palais de l’Ile edificio sorto nel XII secolo su di un’isoletta formata dal fiume emissario del lago.
Dominata dal Castello ornato da merletti e torri, Annecy è anche conosciuta per aver ospitato la Sacra Sindone. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita libera di questa splendida cittadina e del suo lungolago. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 12: Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di AIX–LES-BAINS rinomata stazione termale già in epoca romana, con il
suo bellissimo centro storico ricco di giardini, antichi palazzi e l’antico Castello del XII secolo, affacciata sullo splendido scenario del LAGO DI
BOURGET, nel cuore delle Alpi e navigazione sul Lago, fino all’Abbazia di HAUTECOMBE (XII sec.) per la visita guidata del luogo di sepoltura
ufficiale dei 44 Principi di casa Savoia che qui riposano, assieme a Umberto II ultimo re d’Italia. Ancora oggi proprietà di casa Savoia. Dopo la visita,
ritorno in navigazione a Aix-les-Bains e pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle proprie
destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 25

€ 295
Formula: “Tutto compreso”

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso” Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da
programma; La navigazione in battello all’Abbazia di Hautecombe; La visita guidata all’Abbazia di Hautecombe come da programma; Gli ingressi;
Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. Il saldo è richiesto 7 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)

. al sito internet

www.leonoraviaggi.com. al sito internet
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