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CHAMBERY – ANNECY – ABBAZIA di HAUTECOMBE 
 

Dal 7 al 9 ottobre 2022 (3 giorni / 2 notti) 
In pullman G.T. da Ravenna e Faenza 

 
1° giorno – Partenza / Chambery  
Partenza nella prima mattinata in pullman G.T. per la Francia (orari e carichi verranno definiti 
in seguito) Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Chambery nel primo 
pomeriggio, incontro con la guida e visita della città, situata nel cuore della Savoia con le 
sue strade antiche e gli edifici storici. Questo insieme fa del centro storico di Chambery, 
dominato dal Castello dei Duchi di Savoia, uno dei quartieri tra i piu’ caratteristici che 
esistano in Francia. Proseguimento per Annecy. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

2°giorno – Annecy 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Annecy, città medievale e pittoresca, situata sull’omonimo 
lago circondato dalle vette alpine. La sua origine glaciale è in grado di regalare uno splendido paesaggio naturale 

fatto di acque cristalline e orizzonti aperti sulle montagne. Il lago ha il primato di essere 
il lago più pulito d’Europa. Annecy, capitale dell’Alta Savoia, è piccolo gioiello che si 
distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 
casette colorate e negozietti d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per immergersi nell’atmosfera di una volta della “Festa del Ritorno dagli 
Alpeggi”. Ogni anno, il secondo sabato del mese di ottobre, ad Annecy si festeggia il 
ritorno degli animali nelle valli per trascorrere l’inverno al caldo. Canti, balli popolari, 
sfilate in abiti tradizionali, specialità locali e strumenti d’epoca accompagneranno i 

visitatori alla scoperta degli animali della fattoria e dei mestieri di una volta. Cena in hotel e pernottamento.  
 

3° giorno – Hautecombe / Aix des Bains / rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hautecombe. Sosta per la visita dell’Abbazia (visita interna con audioguide). 
L’Abbazia era un monastero cistercense, divenuto in seguito monastero benedettino. Fu all'inizio del XII secolo 
(intorno al 1139) che l'abate cistercense Amédée de Clermont fece costruire la chiesa 
e gli edifici dell'Abbazia di Hautecombe nella sua posizione attuale con l'aiuto di conti 
di Savoia. Da allora e fino ad oggi l'abbazia è sempre stata abitata da una comunità 
religiosa, a parte un breve periodo durante la Rivoluzione francese. Da secoli è il luogo 
di sepoltura e mausoleo storico dei membri della Casa Savoia. Proseguimento per 
Aix-des-Bains, rinomata per le sue sorgenti termali fin dai tempi dei romani. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.  
 
N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere 
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. 
È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni 
edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
 

Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, pertanto, si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi motori. Ogni 
difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità dell’itinerario per la persona 
interessata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

430 Euro (minimo 35 partecipanti) * 455 Euro (minimo 30 partecipanti) * 495 Euro (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola 82 Euro (disponibilità limitata)  

 

I PAESAGGI INCANTATI  

DELL’ALTA SAVOIA 

E LA FESTA DEL RITORNO DAGLI ALPEGGI DI ANNECY 



 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. da Ravenna Faenza e Castel Bolognese a/r; 
• Sistemazione in camera doppia con servizi presso hotel 3* semicentrale ad Annecy  
• Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) inclusa acqua e ¼ di vino; 
• Tassa di soggiorno; 
• Servizi guida: 2 ore a Chambery e 2 ore ad Annecy; 
• Auricolari per tutto il periodo; 
• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e integrativa covid; 
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili. 

 
 

La quota non comprende: pranzi – costi ingresso – mance (consigliati 10 Euro) – extra personali e facoltativi in 
genere – quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

COSTI INGRESSO (salvo variazioni non comunicate): 
Hautecombe 4,50 Euro (con radioguida per la visita interna) 

 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o 

allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 
 

 

NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE (04/07/2022) 
 

INGRESSO IN FRANCIA   

Le misure per entrare in Francia variano a seconda del Paese di rispettiva provenienza. L'Italia rientra tra i Paesi di “colore 

“verde". Per l’ingresso in Francia dall’Italia tutti i viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, 

alternativamente: 

A) Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Un ciclo vaccinale potrà considerarsi completato 7 giorni dopo 

la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) oppure 28 giorni dopo la somministrazione di 

un vaccino ad unica iniezione (Johnson&Johnson) oppure 7 giorni dopo la terza dose o dose di richiamo effettuata con un vaccino 

RNA messaggero. Sono accettati solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), ovvero: Pfizer 

(Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria o Covishield), Johnson & Johnson (Janssen). Ai soli fini dell'ingresso sul 

territorio nazionale, le persone di età pari o superiore ai 18 anni potranno entrare in Francia con il certificato di avvenuto 

completamento del ciclo di vaccinazione primario, purché emesso da non oltre 9 mesi. Qualora tale termine sia superato, sarà 

necessario aver ricevuto una dose di richiamo o terza dose (booster) con vaccino RNA messaggero.  

B) certificato di guarigione (risultato positivo di un test molecolare o antigenico emesso da più di 11 giorni e non oltre 6 

mesi. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test); 

C) l’esito negativo di un test PCR effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore prima della 

partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). 
 

Sul territorio nazionale francese sono in vigore disposizioni che richiedono il possesso del pass sanitario ("pass sanitaire") 

per accedere a determinati luoghi. 
 

RIENTRO IN ITALIA 

Dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia 

dall’estero. Per maggiori informazioni Approfondimento di Viaggiare Sicuri. 
 
 

In considerazione delle continue modifiche alle normative anti-Covid, al momento non prevedibili, è 

consigliata l’iscrizione ai possessori di GREEN PASS  

I viaggiatori iscritti dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso 
 

Le iscrizioni inizieranno sabato 9 luglio e si chiuderanno sabato 23 luglio 

(salvo disponibilità) 

Acconto di 125 € al momento della prenotazione; saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 
0546/664925    sabato dalle 10 alle 12 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


