
 

       

 
 

Sabato 6 aprile 2019: CUNEO/CHAMBERY/ABBAZIA DI ALTACOMBA 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. nella prima 

mattinata. Proseguimento per la Val Susa e, superato il traforo del Fréjus, arrivo in 

Francia. Proseguimento per Chambery, antica capitale della Savoia. Visita guidata 

del centro storico con sosta presso i principali monumenti: il castello dei Savoia, la 

Santa Cappella, la Cattedrale, il quartiere medioevale... Pranzo libero al sacco o nei 

punti ristoro presenti. Nel pomeriggio continuazione per Aix les Bains, stazione 

termale situata sul Lago di Bourget. Escursione guidata in battello fino all’Abbazia 

Reale di Altacomba. Visita del grandioso complesso abbaziale dove sono sepolti molti reali tra cui l’ultimo Re 

d’Italia Umberto II di Savoia. Continuazione in bus per i dintorni di Chambery. All’arrivo, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  
 

Domenica 7 aprile 2019: ANNECY/CUNEO 

Dopo la prima colazione, partenza per Annecy, splendido centro d’aspetto medievale, 

sulla sponda dell’omonimo lago al centro della regione alpina. Visita della città vecchia 

e dell’interessante nucleo medievale: il castello con le torri del XIII sec; il Palais de 

l’Isle, vecchia prigione a forma di prua di nave, tra i monumenti francesi più fotografati; 

la Cattedrale di San Pietro in stile gotico; la chiesa dedicata a San Francesco di Sales... 

Proseguimento per il Santuario della Visitazione situato in posizione panoramica da 

dove si godrà una splendida veduta sul lago. All’interno sono custodite le spoglie di 

San Francesco di Sales e di Santa Giovanna di Chantal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 

in Italia attraverso il traforo del Monte Bianco. Cena libera lungo il percorso ed arrivo in provincia in serata.  

Quota di partecipazione: € 230,00 (minimo 25 persone) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 185,00 – Caparra all’iscrizione: € 55,00  
 

Comprensiva di: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle – Trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo –– Escursione guidata in battello da Aix les Bains all’abbazia 

di Altacomba – Guida locale come da programma - Accompagnatore CTA - Assicurazione medico-bagaglio 

Allianz Global Assistance.  
 

La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno, bevande ai pasti, assicurazione annullamento 

viaggio Allianz Global Assistance, extra in genere, tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 

Supplemento camera singola: € 40,00. 
 

DOCUMENTI: OCCORRE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13 -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4 -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5 -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16 -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17 -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38 -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. 

Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire 

delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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