
 
 
 
 
 

LIONE “FESTA DELLE LUCI” 

    SABATO 10 DICEMBRE  

         

Ritrovo dei partecipanti: 
• Ore 09:00 Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 09:10 Villar Perosa - Stabilimento SKF 

• Ore 09:30 Pinerolo –c.so Torino – davanti Caffè Centrale 
  

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Lione dove si arriverà dopo circa cinque ore di viaggio (sono previste 

soste). La festa delle luminare di Lione è una delle manifestazioni più importanti della città. Legata al culto mariano di Lione, che si 

è sviluppato a partire dalla metà del 1600, la grande manifestazione di luminare, istallazioni e animazioni luminose, coinvolge un 

grande numero di artisti, buona parte della città e tutta la popolazione che l’8 dicembre è solita decorare i balconi delle case con 

dei lumini. La Festa delle Luci di Lione è una manifestazione particolarmente sentita, uno spettacolo unico e indimenticabile nel 

centro storico di Lione e in varie zone della città. Per quattro sere in prossimità della festa dell’Immacolata Concezione le aree 

principali della città sono abbellite con istallazioni luminose che trasfigurano i monumenti e le piazze, con il gioco di riflessi dati dai 

due fiumi che bagnano la città, il Rodano e il Saona, che restituiscono le istallazioni luminose al pubblico, le completano, le 

arricchiscono della magia delle acque. Ogni anno l’obiettivo dei Mercatini di Natale di Lione è lo stesso: mettere in evidenza le 

competenze e talenti di produttori, artigiani e imprese della regione. Nel corso degli anni, il mercatino di Natale a Lione è 

diventato il più grande della regione e uno dei più grandi in Francia. Migliaia di giocattoli: puzzle, giocattoli di legno e stoffa, 

animali impagliati e pennarelli. Partenza per il rientro alle      ore 22.30, arrivo previsto ore 02.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 (minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende il viaggio in pullman privato fino a Lione e ritorno, assicurazioni medico/bagaglio e l’assistenza di un 

incaricato dell’agenzia. 
La quota non comprende: bevande, pasti, tutto quanto non incluso ne “la quota comprende” 
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero la 
quota di partecipazione. 

Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il numero minimo 

richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine. 

Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in caso la 

gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come specificato successivamente nel paragrafo 

"ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. 
Tre giorni prima della partenza ogni partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato 

raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. Chi non si presenterà alla partenza non avrà 

diritto a rimborso. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà 

effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario, avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 euro per rinuncia 

comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà 

rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni 

prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia 

comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di 

annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per 

irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. 

Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare NON SONO RIMBORSABILI. 

  

NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

NUMERO DELLE EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026 

 

BEATRICE VIAGGI di Beatrice Osella - Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO – 

Tel 0121.376.288 - P.IVA 08082720015  info@beatriceviaggi.com 

 


