
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

La Francia più segreta: ALVERNIA e ALTA SAVOIA 

  
 

PERIODO:  4 - 11 AGOSTO 2018 
 

4 AGOSTO: Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle ore 05.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 

Emilia) via autostrada per Piacenza, Torino, Susa, Traforo del Frejus. Soste lungo il percorso anche per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Chambery, St. Etienne ed arrivo a CLERMONT FERRAND. 
Incontro con la guida e visita del centro storico cittadino, con la sua cattedrale gotica, la Place de Jaude ecc. 
Sistemazione in hotel, cena e notte. 
5 AGOSTO: Colazione ed in mattinata visita al celebre Museo Michelin, dove si ripercorre tutta la storia della 
celebre famiglia famosa per i suoi pneumatici. Al termine partenza per ORCIVAL denominata “la perla dei Dore”. 
Pranzo in ristorante locale.Nel pomeriggio sempre con guida visita alla locale basilica romanica ed a una 
cioccolateria. Proseguimento per il PUY DE DOME mitico vulcano tappa del Tour de France che si può raggiungere 
con un trenino a cremagliera, e dove si potrà ammirare un fantastico panorama dell’insieme vulcanico. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
6 AGOSTO: Colazione e partenza per BRIVE LA GAILLARDE per poi raggiungere PADIRAC. Sosta per il pranzo in 
ristorante. Visita del Gouffre de Padirac, impressionante baratro naturale. Proseguimento per ROCAMADOUR, 
centro di pellegrinaggio diventato famoso fin dal 1166- Visita alla chiesa romanica con la Cappella di Notre Dame de 
Rocamadour con la miracolosa statua della Madonna Nera. La località è situata su un picco roccioso sopra la valle 
dell’Alzou in bella posizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
7 AGOSTO: Colazione e partenza per Puy en Velay. Lungo il percorso si potranno visitare  ISSOIRE con la 
bellissima chiesa di St. Austremoine, BROUDE con la basilica di St.Julien gioiello dell’arte romanica locale e 
LAVADIEU, pittoresco villaggio con il bellissimo chiostro romanico del monastero femminile. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Arrivo in serata a PUY EN VELAY, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8 AGOSTO: Pensione completa in hotel. In mattinata visita della città con i suoi vicoli, la Torre Pannessac, la 
Cattedrale patrimonio dell’Unesco con la sua Madonna Nera ed il suo Tesoro, la Cappella di San Michele gioiello 
romanico del X° secolo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali, shopping ecc. o per effettuare qualche 
visita da decidere in loco 

9 AGOSTO: Colazione e partenza per St. Etienne e CHAMBERY. Sosta per il pranzo e visita con guida del centro 
storico della città, che fu capitale del Ducato di Savoia dal 1232 al 1562, con il castello, la Cattedrale di St. Francois 
e la chiesa di St. Pierre. Cena e pernottamento in hotel. 
10 AGOSTO: Colazione e partenza per AIX LES BAINS. Visita con guida della famosa località termale, nota fin dai 
tempi dei romani. Pranzo in ristorante e imbarco per una crociera sul lago Bourget. Visita all’abbazia di 
Hautecombe, in stile cistercense, luogo di sepoltura dei Savoia. Al termine rientro in hotel a Chambery, cena e 
pernottamento. 
11 AGOSTO: Colazione e partenza per ANNECY, pittoresca località ai bordi dell’omonimo lago. Visita del centor 
storico con il castello del XIII° sec. Piazza del Municipio, la chiesa di St. Francois e St. Maurice. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, attraverso il traforo del Monte Bianco e dopo le soste d’uso lungo il 
percorso autostradale arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 1.250,00 (min. 35 persone) 
€ 1.215,00 (min. 40 persone) 
€ 1.180,00 (min. 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
€ 300,00 ( soggetta a disponibilità 
 
 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto € 400 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi  – 
Sistemazione in alberghi 3 Stelle in camere doppie con servizi ed 
i pasti indicati – I pranzi nei vari ristoranti come da programma 
–  Assistenza di guida locale parlante italiano per le visite come 
da programma – Assicurazione infortuni e polizza medico-
bagaglio EuropAssistance.  
NON COMPRENDE: Entrate (se previste) – Bevande -Mance, 
extra personali e quanto non espressamente indicato  

 


