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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. Sosta in grill per la 
colazione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad Annecy e visita libera di Annecy 
e del piccolo gioiello della regione, nota anche come la “Venezia della Savoia”. Annecy si 
distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 
casette colorale e negozietti d'arte. Lo scenario qui è da fiaba, una città antica avvolta 
dalle delicate braccia del lago di Annecy, sulla cui sponda sono situate ville e giardini, 
piccoli porticcioli, caffetterie e bistrot, e non ultima una numerosa colonia di cigni bianchi, 
possibilità di effettuare anche una minicrociera sul lago di Annecy.  Al termine 
trasferimento in hotel , cena e pernottamento . 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento a Ginevra per la visita delle città. 
Pranzo libero. La città è immersa in uno splendido e spettacolare circondata dal lago che 
fornisce immagini romantiche. E’ una città poliedrica, internazionale, con 200000 residenti 
e sede delle più importanti istituzioni internazionali. Poliedrica anche per quanto riguarda i 
soprannomi: Città della Pace per le sue doti pacificatrici durante i periodi di guerra; Piccola 
Parigi per l’aria che si respira in città; Città di cultura, storia, arte, orologi,ecc...E’ la terza 
città al mondo per la qualità della vita. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro . Arrivo previsto in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170 
 

Acconto € 100                            Supplemento singola € 25  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione - Assicurazione Sanitaria - Accompagnatore 
 
La quota non comprende: ingressi a musei – bevande ai pasti e tutto quanto non 
indicato nella quota comprende. 
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