
 07/09 Luglio 
 
 

Giorno 1 (Firenze – Briancon 520km) 
Ritrovo al mattino presto e partenza in direzione Francia. Soste per 
ristoro libero durante il percorso, pranzo libero. Incontro con la guida 
e visita della spettacolare Briancon, sito patrimonio UNESCO, città 
alpina fortificata all’incrocio di ben 5 valli. Durante la visita potremo 
ammirare il centro storico, chiuso da una doppia cinta muraria, e le 
fortificazioni di Vauban. Prosecuzione del viaggio fino ad arrivare 
nella zona di  Gap, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 
Giorno 2 (Gap – La Salette – Grenoble 130km) 
Colazione in hotel e partenza per il meraviglioso monastero Notre-
Dame De La Salette, situato a 1800m di altitudine con vista mozzafiato 
sulle montagne circostanti. Tempo a disposizione per una visita libera, 
per un momento di preghiera o di partecipazione ad una celebrazione, 
oppure più semplicemente ad una bella passeggiata nei dintorni. 
Pranzo al monastero ed in seguito partenza in direzione Grenoble. 
Tempo libero per rilassarsi, cena e pernottamento in hotel in zona 
Grenoble 

 
Giorno 3 (Grenoble – Chambery – Firenze 630km) 
Colazione in hotel, spostamento a Chambery, breve visita guidata del 
bellissimo e caratteristico centro storico, tempo libero a disposizione per 
una piacevole passeggiata, pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno con soste per ristoro libero, 
arrivo previsto in tarda serata. 
 

 
 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia €430 
Supplemento singola €60 

 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., 2 pernottamenti in hotel 3 stelle con colazione, 2 cene, 1 pranzo, 
acqua ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, polizza medico/bagaglio, tasse di soggiorno 
ed I.V.A. 
La quota non comprende: Polizza annullamento, pasti e bevande non menzionati, ed in generale tutto quanto non 
espressamente indicato nel “la quota comprende” 
 
 

Minimo partecipanti richiesto: 30 
Organizzazione tecnica Wemondo di Italicaintour S.R.L. 
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