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Annecy – Mercatini di Natale 
Domenica 1° Dicembre 2019 

 
Ai piedi delle Alpi del Rodano, Annecy  è un piccolo gioiello della Francia, nota anche come la Venezia della 
Savoia. Nel centro storico e dal molo delle barche troverete allestiti oltre 70 chalet in legno. Un’altra sezione 
del mercatino si trova nella zona del Village des Alpes, di fronte al centro commerciale Courier. In questa 
zona vi sono le bancarelle di prodotti locali. Troverete oggetti artigianali in pelle o in legno, prodotti tipici 
come la lavanda, candele alla cannella, caldarroste, vin brulé e pan di zenzero. Vi basterà solo passeggiare 
per le strade del centro storico di Annecy per innamorarvi della città. Attraversate Rue Sainte-Claire con i 
suoi romantici portici dei secoli passati, dirigendovi verso Rue Royale per lo shopping cittadino ed un 
aperitivo. Non perdetevi il mercatino d’antiquariato la Brocante o i numerosi bistrot presenti ad ogni angolo. I 
giardini Europei con il loro parco di Champ de Mars diventano inoltre un ottimo motivo di pausa per i piedi 
più stanchi, non prima di aver attraversato il romantico Pont des Amours, una passerella situata sul canal de 
Vassé, sul lago di Annecy.  

 

 

                                        
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Adulti                             € 37,00 
Bambini fino a 11 anni € 33,00 

 

Solo per i dipendenti possibilità di rateizzare l'importo in 2 rate (Nov.-Dic. 2019) 
 

 
La quota comprende:                                                      La quota non comprende: 
- Viaggio A/R con Bus Granturismo.                           - Pasti, mance ed extra in genere. 

                                                                                    - Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 
 

TERMINE ISCRIZIONI : 15 NOVEMBRE  

La gita si terrà con un minimo di 30 partecipanti ed un massimo 50. Ulteriori richieste 
verranno valutate. 
 

L'iscrizione sarà considerata effettiva con il perf ezionamento della pratica presso la 

Segreteria del Circolo. Farà fede, quale criterio d i priorità, la data d'iscrizione. 

Commissione                     Sezione Viaggi                Sezione Cultura                                               Il Presidente 
Grandi Eventi                  Giorgio Rimondi               Stefania Nappa - Calogero Scozzaro                Nicola Grava 

AI SOCI CRAL, VERRA’ RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO, DE TERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE 

PROGRAMMA: 
Ore:   6.45 - ritrovo in C.so Vercelli, 440 a Torino.  
Ore:   7.00 - partenza con bus Granturismo.   
Ore: 10.30 - ca. arrivo ad Annecy. Giornata a disposizione.  Pranzo libero. 
Ore: 17.00 - partenza per il rientro a Torino. Arrivo previsto alle ore: 21.00 ca.  


