LA SAVOIA E I SAVOIA
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

1° Giorno, Torino / Aix-les-Bains
Al mattino partenza in pullman per la Savoia percorrendo la Val di Susa con una sosta all’Abbazia
benedettina della Sacra di San Michele, fondata nel X sec. Oltrepassato il traforo del Fréjus, la Savoia ci
accoglie con l’ampia valle della Maurienne, la regione che fu la culla della casata dei Savoia. Sosta per
il pranzo libero a Saint Jean de Maurienne (possibilità di visitare il museo degli Opinel, il famoso
coltellino tascabile) e continuazione per Aix-les-Bains. Ci sarà il tempo per uno sguardo al centro
storico, passeggiando lungo viali alberati dove sorgono l’edificio delle Terme, il Casinò ed alcuni
palazzi liberty che risalgono agli anni di massimo splendore della città, il periodo della Belle Epoque. Al
termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno, Aix-les-Bains e Chambéry
Giornata dedicata alle visite della vicina Chambéry dove una piacevole passeggiata nel nucleo antico
consentirà di scoprire le bellezze architettoniche, i nobili edifici e ilcastello. Pranzo libero nei pressi
della Place St.Léger, dove café e ristoranti offrono tavoli all’aperto. Nel pomeriggio rientro in albergo
ad Aix-les-Bains. Cena e pernottamento.

3° Giorno, Aix-les-Bains e Annecy
Giornata dedicata alla visita di Annecy, il capoluogo dell’Alta Savoia. La città conserva tutt’ora vestigia
romane ed un centro storico medievale ben conservato, a piedi si raggiungono i vecchi quartieri,
caratterizzati dai canali e dai ponticelli che conducono a possenti portici. Si continua sul lungo lago,
dove ci si potrà imbarcare per una mini crociera in battello.. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
approfondimenti individuali prima di rientrare in albergo. Cena e pernottamento.

4° Giorno, Aix-les-Bains / Torino
Inizia al mattino il viaggio in pullman di rientro a Torino per la continuazione delle visite in Piemonte,
sostando prima all’Abbazia di Hautecombe fondata nel XI sec.
Continuazione sempre in pullman per Torino con arrivo per il pranzo in un famoso locale storico situato
nel centro città. A seguire sistemazione in albergo. Dopo pranzo tour a piedi nel centro storico,
accompagnati da una guida. Rientrando in albergo, una sosta alla Chiesa di San Lorenzo che conserva la
copia della Sindone.
La cena in un ristorante situato magnifico palazzo storico dove si può gustare un’ ottima cucina
piemontese. Ritorno in albergo e pernottamento.
5° Giorno, Torino e la Reggia della Venaria
Partenza in pullman Venaria Reale Dopo un breve sguardo al Borgo visita accompagnati da una guida
locale alla la famosa Reggia. Al termine pranzo in un ristorante locale in corso di visita. Nel pomeriggio
trasferimento a bordo del trenino interparco all’adiacente Parco della Mandria, dove si visitano gli
appartamenti del primo Re d’Italia. Conclusione della giornata alla Basilica di Superga con la possibilità

di visitarne la cripta con le Tombe dei Savoia. Rientro in albergo, cena in un ristorante in pieno centro.
Pernottamento.
6° Giorno, Torino e Racconigi
Trasferimento in pullman a Racconigi per visitare la splendida residenza appartenuta ai Savoia
Carignano con il suo parco ottocentesco, considerato tra i più belli d’Italia. Pranzo leggero in un locale
della cittadina. Rientro a Torino e pomeriggio a disposizione. Cena presso un ristorante stellato
Michelin che si raggiunge comodamente a piedi dall’albergo. Pernottamento.
Nota Bene. Il tour, per motivi organizzativi, potrebbe anche essere organizzato all’incontrario, visitando
prima Torino.
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