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LIONE, LA FESTA DELLE LUCI E CHAMBERY 
9 – 10 dicembre 2022 

 

Venerdì 9 dicembre 2022: BERGAMO – GALLARATE – LIONE E LA FESTA DELLE LUCI  
In mattinata partenza da Bergamo e Gallarate per Lione.  Pranzo libero lungo il tragitto. 
Nel pomeriggio visita guidata di Lione. La città si compone di tre grandi zone metropolitane: la Fourvière, 
chiamata anche la collina che prega, per la presenza della grande basilica, la Croix-Rousse, o la collina che 
lavora, per la sua storia operaia nell’industria tessile e la Presqu’Ile, la penisola creata dall’incrocio dei due 
fiumi, Rodano e Saona, che comprende anche la Città Vecchia. Qui si concentra la maggior parte dei 
monumenti, dei musei e delle attrazioni turistiche, oltre a un labirinto di vicoletti e stradine pittoresche, 
animate dai famosi bouchons, le trattorie tradizionali che propongono una cucina inimitabile. D urante la 
visita avremo anche modo di osservare le installazioni create per la Festa delle Luci. La Festa delle Luci è 
nata la sera dell'8 dicembre 1852, nel momento in cui gli abitanti di Lione accesero delle candele alle proprie 
finestre per celebrare l'installazione della statua della Vergine Maria sulla collina di Fourvière. Da allora la 
festa si è ripetuta ogni anno e oggi è diventata uno degli eventi cittadini più importanti e attesi, in grado di 
richiamare milioni di visitatori. È così che a Lione ogni anno nel mese di dicembre si incontrano i più 
importanti artisti della luce che nell'arco di quattro notti presentano oltre 70 installazioni. 
Al termine della visita trasferimento in albergo nei dintorni di Lione per la cena ed il pernottamento. 
 

Sabato 10 dicembre 2022: CHAMBERY – GALLARATE – BERGAMO  
Prima colazione in albergo e trasferimento a Chambery. 
Incontro con la guida per la visita della città. Il centro storico di Chambéry è caratterizzato da un dedalo di 
vicoli e cortili di palazzi privati. La loro architettura di i spirazione piemontese, impreziosita da trompe-
l’oeil, sculture e lavorazioni in ferro decorative vi lasceranno a bocca aperta. Adagiato ai piedi del 
castello, il centro storico di Chambéry custodisce un tessuto urbano immenso e originale segnato dalla 
presenza dell’acqua.   Pranzo libero. 
Viaggio di rientro a Gallarate e Bergamo.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONI – minimo 25 partecipanti 
HOTEL  IBIS Styles Lyon Bron Eurexpo  3* o similare     €   280,00 
Supplemento singola        €     40,00 
        
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 2 novembre p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 
disponibili. Vanno inviate via MAIL a giulia.b@bremboviaggi.it o via whatsApp 340.1925142 Giulia Bergamelli 
o direttamente in agenzia allegando alla scheda copia del bonifico e dei documenti d’identità 
La quota a mezzo bonifico bancario IBAN IT41A0306953362100000000996 - beneficiario BREMBO VIAGGI 
– Causale:  cognome e nome  – LIONE 
 

La quota include:  
 Bus GT da 50 posti con partenza da Bergamo e Gallarate  
 Vitto e alloggio autista, ZTL, parcheggi e passaggio Tunnel  
 Sistemazione in camera doppia in hotel 3* in mezza pensione tre portate/bevande escluse  
 Due mezze giornate di visita guidata una di Lione e una di Chambery con auricolari 
 Assistente di viaggio Brembo Viaggi 
 Assicurazione medica/bagaglio e Covid. 

La quota non include:  
 Due pranzi 
 Ingressi a musei e monumenti, tranne quelli specificate alla voce “la quota include” 
 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento, circa € 10 per persona  
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota include”. 

N.b. l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi. 
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER LIONE e CHAMBERY 
Allegando copia del bonifico e dei documenti d’identità 

Il Sig. ___________________________________________ Cell. _________________________ 

@ mail ______________________________________  c.f. __________________________________________ 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di necessità 
all’ultimo momento. 
 

Iscrive alla FESTA DELLE LUCI A LIONE E CHAMBERY del 9 e 10  DICEMBRE 2022.     

 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip o Fam      e     n. … soci aggregati. 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sale sul Bus a:     BERGAMO     GALLARATE (per qualsiasi difficoltà contattare 338.4846973 Silvano)         

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA          

Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti da altri 

partecipanti. 
 

AVVISO IMPORTANTE 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo svolgimento delle iniziative 
proposte.  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, indicate 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la 
presente, richiede la propria iscrizione. 

[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 
1) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi per i 

correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o servizi da me richiesti, 
consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono 
tali trattamenti o comunicazioni. 

       [  ] Do il consenso   [  ] Nego il consenso 

 
2) Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già in mio possesso, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento (UE) n. 679/2016, acconsento affinché le eventuali  immagini della manifestazione possano essere 
oggetto di pubblicazione e diffusione da parte del CRAL per gli scopi rientranti nelle attività culturali e ricreative 
indicate nello Statuto e nel Regolamento dello stesso. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 
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