Pasqua 2020
Sulle orme dei Savoia, Chambery e
Hautecombe

Panorama di Chambery

5 giorni / 4 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 10 al 14 Aprile 2019

€ 590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Torino e Chambery nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Pranzo di Pasqua con menù tipico locale ad Aix
 Battello A/R per Hautecombe
 Ingresso e visita con audioguida all’Abbazia di Hautecombe
 Visite ed escursioni come da itinerario
 Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno visto nascere e crescere la monarchia dei Savoia che
hanno fatto la storia dell’unità della nostra nazione "

ROMA – TORINO
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire, sistemazione in autopullman
G.T. Sosta lungo la percorrenza per un light lunch libero. Arrivo a Torino e panoramica lungo il Po
per ammirare una parte della città monumentale ed i suoi grandi viali alberati. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TORINO – CHAMBERY
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia. Attraverso il traforo del Frejus entreremo in
territorio francese, tra splendidi paesaggi montani e boschivi, per raggiungere Chambery. La “città
dei duchi”, chiamata così per essere stata scelta da casa Savoia come capitale del loro ducato.
Potremo visitare il Castello, che risale al XII secolo, e che racconta la storia della dinastia. Tempo a disposizione
per un light lunch libero e curiosare nei negozi di artigianato e souvenir Una passeggiata nel centro storico ci
permetterà di scoprire altri interessanti monumenti come la Cattedrale e la famosa Fontana degli elefanti e un
dedalo di vicoletti, piazzette e cortili d’ispirazione piemontese. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Panorama del Lago di Bourget

AIX LES BAINS – LAGO DI BOURGET – ABBAZIA DI HAUTECOMBE
Prima colazione in hotel e partenza verso la vicina città di Aix les Bains, città elegante e raffinata,
nota fin dal tempo dei romani per le sue terme. Una panoramica in pullman ci permetterà di ammirare
le architetture del ‘900, nate dal benessere industriale dell’epoca che ha permesso la costruzione di
edifici di gran pregio quali il Casinò e il Municipio. Una passeggiata a piedi ci porterà all’Arco di Campinus,
antica vestigia dell’epoca romana. Riprenderemo poi il nostro mezzo che ci condurrà sulle sponde del lago, per
una rilassante passeggiata lungolago da cui raggiungeremo il nostro ristorante riservato per il pranzo. Nel primo
pomeriggio ci imbarcheremo sul battello che, con una piacevolissima navigazione di mezzora, ci condurrà
all’Abbazia di Hautecombe. L’antico monastero cistercense e poi benedettino, è da secoli luogo di sepoltura e
mausoleo storico dei membri di casa Savoia e dell’ultimo re d’Italia. La visita con audioguida ci permetterà di
ammirare la splendida architettura stile gotico troubadorico e delle sue numerose opere d’arte. Riprenderemo poi il
nostro battello che ci riporterà ad Aix. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

CHAMBERY - TORINO
Prima colazione in hotel e partenza. Ripasseremo attraverso il traforo del Frejus per il rientro in
territorio italiano. Arrivo a Torino e tempo a disposizione per il light lunch libero. Tempo a
disposizione. Si possono visitare il Palazzo Madama, la Mole Antonelliana, ma soprattutto il
complesso dei Musei Reali che riunisce in un unico percorso l’Armeria Reale ed il primo piano degli appartamenti
storici. La visita permette di visitare numerose sale riccamente arredate che sono lo specchio della sfarzosa vita di
corte e testimonianza della plurisecolare storia di casa Savoia. La visita termina con un vero e proprio gioiello: la
“Cappella della Sindone”, riaperta da poco dopo il lungo e difficoltoso restauro, a seguito del devastante
incendio del ’97. Ammirare la meravigliosa cupola del Guarini, restituita a tutto il suo splendore, è un’esperienza
da non perdere. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TORINO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo la percorrenza per un light lunch libero.
Arrivo a Roma previsto in serata.

Panorama di Torino

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento camera Singola € 130
HOTEL
Hotel 4* Art Olympic a Torino e Hotel 4* Mercure Chambéry Centre a Chambery o similare.
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 20 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 25 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to
di min.25 partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

