FETE DES LUMIERES
MERCATINI DI NATALE

LYON
08 e 09 DICEMBRE
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 06:00 e partenza
con pullman gran turismo VITA SPA. Sosta per i carichi a Verres Pensilina alle ore 06:15,
a Chatillon Rotonda alle ore 06:30, ad Aosta fronte valair alle ore 07:00. Fermata in
autogrill per la colazione. Arrivo in tarda mattinata a LYON e tempo libero a disposizione
per ammirare i magnifici mercatini di Natale. 140 Chalets di Natale vi aspetteranno con
prodotti tipici creati da artigiani di tutta Francia. Dalle ore 18h00 inizierà la famosa FETE
DES LUMIERES. Questa festa risale a più di un secolo fa e iniziò come festa religiosa in
onore della Vergine. Oggi numerose installazioni illuminano ad arte i monumenti e la
collina con giochi di luce spettacolari, indimenticabile lo spettacolo sulla facciata della
cattedrale, il cui rosone fu distrutto per i bombardamenti nella seconda guerra mondiale.
Sulle case vengono create "le fantasie e i motivi più inaspettati": animali, automezzi ,
alberi e "foglie che cadono sulla facciata di Saint Jean". Verso le ore 23:00 trasferimento
in hotel per il pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata libera per gli acquisti nei vari
negozi e per scoprire le bellezze della città. Del 1998, il sito storico di Lione (500 ettari)
viene iscritto nel novero del patrimonio mondiale dell’UNESCO, coronando 2000 anni
ininterrotti di storia e d’architettura. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di fare gli
ultimi acquisti nei mercatini. Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)
Supplementi: camera singola € 50.00

€ 150.00

La quota comprende:
 pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
 assicurazione responsabilità civile
 assicurazione medico bagaglio
 autista spesato
 n 01 pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle dintorni di Lyon
 assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
 pasti
 mance
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

