
 

 

 

 

 

Passeggiare per Lione è sempre splendido, ma durante il festival delle luci sarà 
qualcosa di indimenticabile! Nel week end dell’Immacolata la città si arricchisce di 

incredibili scenografie che decorano i palazzi con installazioni di luci, fontane 
illuminate e strani personaggi volanti: tutto questo avvolge la città in un'atmosfera 

magica che si prepara ad 
accogliere il Natale. 

 

Primo Giorno * Sabato 08 

Dicembre 2018 REGGIO 

EMILIA E/O PARMA - LIONE 

Nella prima mattinata, 
ritrovo dei Signori 
partecipanti nei luoghi 
convenuti, incontro con 
l’accompagnatore, 
sistemazione in 
confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza 
via autostrade per LIONE. 
Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo visita 
guidata della città, fra le 
più belle e grandi di 

Francia. Il centro cittadino, conosciuto come Penisola, poiché è attraversato dai due fiumi Rodano 
e Soana, è molto romantico e tipicamente francese con le sue piccole stradine piene di negozietti 



raffinati in contrasto con la Cité Internationale, il quartiere architettonicamente d’avanguardia, 
progettato dal noto architetto italiano Renzo Piano, nella parte occidentale della città. A Lione si 
ripercorrono infatti 2000 anni di storia, dall’architettura romana fino alle attuali creazioni 
avanguardiste, tanto che molti suoi edifici storici sono iscritti nella lista del Patrimonio Unesco. 
Uno dei lati più caratteristici della città è inoltre il pittoresco quartiere dei tessitori: la Croix Rousse, 
contraddistinto dai numerosi Traboules, passaggi coperti fino a quattro piani sovrapposti che 
permettono di passare di via in via. Durante l’Avvento la città diventa teatro dello straordinario 
spettacolo della FESTA DELLE LUCI, una delle feste più belle della Francia. Per quattro giorni, 
dal tardo pomeriggio fino alla notte, la città si illumina grazie alle oltre settanta installazioni, curate 
dagli studenti delle scuole d’arte e designer provenienti da tutto il mondo, che mettono in luce le 
facciate di palazzi, i monumenti e le scalinate del centro. Con apparecchiature sempre più 
all’avanguardia, in un mix tra tradizione popolare ed innovazione tecnologica, la Fete des 
Lumières dà risalto eccezionale al patrimonio architettonico della città, attraverso fantastiche e 
scintillanti scenografie create con le luci, i video ed i sottofondi musicali. La capitale della 
gastronomia francese, nota come città del mistero e della magia e famosa per i fratelli Lumière, 
viene illuminata da scintillii e colori, quasi psichedelici, trasformando ogni angolo del centro storico 
in uno straordinario museo all’aperto di luci e colori. Cena libera. In tarda serata sistemazione in 
hotel nei dintorni di Lione nelle camere riservate e pernottamento.  
 

Secondo Giorno * Domenica 09 Dicembre 2018 

LIONE - PARMA E/O REGGIO EMILIA  

Prima colazione a buffet in Hotel. Mattinata libera dedicata alla visita dei tradizionali Mercatini di 

Natale della città. Place Carnot ospita il principale mercatino di Natale di Lione, costituito da circa 

150 bancarelle rigorosamente selezionate da un’apposita commissione che valuta l’originalità dei 

prodotti e la professionalità degli artigiani provenienti non solo dalla Francia, ma da tutta Europa, 

garantendo un’ottima qualità e anche una grande varietà dei prodotti esposti. Oltre alle classiche 

decorazioni natalizia, alle candele ed ai giocattoli è possibile acquistare le tradizionali statuine del 

presepe: i “Santons”. Immancabili gli stand dove poter gustare le specialità della gastronomia 

francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno per 

le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 

La quota di partecipazione di € 225,00 comprende: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e 
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle nei dintorni di Lione in 
camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pernottamento e Prima 
Colazione a Buffet, Assicurazione Medico Bagaglio; Servizio Guida come da 
programma; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Tasse e 
percentuali di servizio. 

 

Per informazioni:  

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 0522 879145 
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
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