Annecy

Grenoble

Tempo di Natale, tempo dei famosissimi mercatini disseminati nelle varie località
francesi, oltre ai tanti magici mercatini che si possono visitare nella sola Parigi.
Questo è il periodo migliore infatti per scoprire alcune meraviglie, che attraverso i
mercatini e le atmosfere natalizie danno il meglio di sé.
Nel centro storico di Annecy e dal molo
delle barche sono allestiti oltre 70 chalet in
legno. Un'altra sezione del mercatino si
trova nella zona del Village des Alpes, di
fronte al centro commerciale Courier. In
questa zona vi sono le bancarelle di
prodotti
locali.
Troverete
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 Il mercatino di Natale di Grenoble
incantato delle Alpi, Babbo Natale con la solitamente si svolge nelle piazze Victor
sua
slitta
e
il
suo
Villaggio. Hugo, Grenette e Felix Poulat. È formato
da oltre 100 chalets di legno che
presentano lavorazioni artigianali, dolci,
addobbi natalizi, giocattoli, articoli per
la tavola e profumi. Durante il periodo di
Natale, Grenoble si presenta illuminata a
festa, con il suo centro storico
sfavillante di luci e festoni natalizi, dove
potrete assaggiare i piatti e le specialità
culinarie tipiche della regione e
degustare la foie gras e il vin brulè. Le
manifestazioni del periodo dell’Avvento
sono completate da fuochi d’artificio,
spettacoli musicali e attività pensate
esclusivamente per i bambini: lo chalet
di Babbo Natale, la fabbrica di giocattoli
e la sua casetta delle lettere.

1° Giorno:
gioved’ 6 dicembre 2018

3° Giorno:
sabato 8 dicembre 2018

arezzo – firenze – BOLOGNA –
annecy
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti alle fermate di partenza,
con l’accompagnatore Reporter Live
e partenza con bus privato per Annecy
con soste on the road.
Pranzo libero durante il tragitto.
All’arrivo, trasferimento in hotel ad
Annecy.
Cena e pernottamento.

Annecy – grenoble
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Grenoble con il pullman.
All’arrivo, incontro con la guida
parlante italiano e visita della città
(2h).
Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visitare i caratteristici
mercatini di Natale nel centro storico.
In serata, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

2° Giorno:
venerdì 7 dicembre 2018

4° Giorno:
domenica 9 dicembre 2018

annecy
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano
e visita di Annecy (2h). Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visitare
i caratteristici mercatini di Natale nel
centro storico.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

grenoble – BOLOGNA – firenze –
arezzo
Prima colazione in hotel. Tempo
libero prima della partenza per il
rientro in Italia nelle rispettive
fermate.
Fine dei servizi

Hotel best Western International 3*
https://www.bestwestern-hotel-annecy.com/fr/page/hotel-annecy.23.html

Situato all'ingresso di Annecy, a 500 metri dalla stazione ferroviaria
e a 2 km dal Lago di Annecy e dal centro della città, il Best Western
Hotel International offre un ristorante e bevande presso Le Face
Nord, il bar dell'hotel.
Tutte insonorizzate e climatizzate, le camere del Best Western Hotel
International presentano una TV a schermo piatto con canali
satellitari, un set per la preparazione di tè/caffè, la connessione WiFi
gratuita e un bagno privato.
Nell'elegante sala ristorazione viene allestito un buffet per la
colazione. La struttura ospita anche un centro fitness con hammam
e vasca idromassaggio, fruibile un costo aggiuntivo.
Potrete esplorare la città e raggiungere in pochi minuti a piedi il
centro storico, la cattedrale e il castello di Annecy.

Hotel Mercure grenoble Centre Alpotel 4*
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0652-albergo-mercure-grenoble-centre-alpotel/index.shtml

Il Mercure Grenoble Centre Alpotel offre un ristorante con moderni
piatti regionali e sorge nel centro di Grenoble, a solo 2 km dal centro
nanotecnologico Minatec.
Le camere di questo albergo a 4 stelle sono accoglienti, insonorizzate
e dotate di aria condizionata e di connessione Wi-Fi.
Vi attende una colazione giornaliera a buffet. Il ristorante in loco Café
Pourpre propone inoltre pietanze regionali tutte le sere.
Il Mercure Grenoble Centre Alpotel è facilmente accessibile in tram
dai centri convegni Alpexpo e WTC, e si trova nelle immediate
vicinanze della stazione della TGV (treni ad alta velocità).

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 30 pax

In camera doppia € 450
Supplemento singola € 125
La quota comprende:
• Pullman da Arezzo, Firenze e Bologna
a
disposizione per tutto il viaggio
• 3 notti in Hotel come da prospetto o similari
• Trattamento di mezza pensione (colazione e
cena)
• Visite guidate (esterni) come da programma
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione sanitaria (massimale spese
mediche € 3.000)
• Accompagnatore Reporter Live

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Pranzi e bevande extra
Bevande ai pasti
Eventuali tasse di soggiorno da
pagare in loco
Extra in genere
Mance
Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 7% del viaggio
Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”
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