
 

 

 

 

 

Primo Giorno * Sabato 07 Dicembre 2019 REGGIO EMILIA E/O PARMA - LIONE 

Nella prima mattinata, 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. 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 08 Dicembre 2019 

LIONE - PARMA E/O REGGIO EMILIA  

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

Natale della città. 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 € 235,00 comprende: 
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e 
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3-4 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; Assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; Tasse e 
percentuali di servizio. 

Supplemento camera singola € 90,00 
 

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) 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 
 


