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1° giorno: Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da stabilire e partenza in pullman GT verso la Francia. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a CHAMBERY e incontro con la guida per la visita della città. Il centro è 
preservato con grande cura per l’importanza storica che il luogo ha rivestito, a dominarlo c’è il famoso Castello 
dei Duchi di Savoia, risalente al XIII sec. Quando Chambery era capitale del Ducato di Savoia. In città si possono 
ammirare meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale di St. Francois-de-Sales e maestosi monumenti, come la 
fontana degli Elefanti, il monumento più celebre della città. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento ad ANNECY, incantevole città affacciata 

sull’omonimo lago, che per il Carnevale si colora di maschere e costumi che si rifanno alla tradizione veneziana. 
Un lungo corteo che sembra arrivare da un’altra epoca attraversa la città e tantissimi personaggi silenziosi ed 
eleganti posano per le fotografie lungo i canali, le stradine lastricate e le arcate del centro storico. Tempo libero 
per immergersi in questa magica atmosfera e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo a Genova previsto in serata. 
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI 
E FAMILIARI A CARICO € 46,00 

 
SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA € 40.00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3*** - trattamento di mezza pensione – visita 
guidata di Chambery – assicurazione medico bagaglio – accompagnatore d’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di carattere personale, visite a siti che prevedono ingressi a 
pagamento, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipulare alla prenotazione, con supplemento), tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: carta d’identità. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 

TESSERA FITEL 2019. 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 

Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota 

di partecipazione “socio sostenitore). 
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