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Parigi, Rouen, Honfleur, Caen, Arromanches les Bains, Bayeux
Mont Saint Michel, Saint Malo, Rennes, Angers, Amboise
Chenonceaux, Tours, Chartres, Versailles

Dal 12 al 19 agosto 2018 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS PER E DALL’AEROPORTO - ACCOMPAGNATORE
VOLI DI LINEA TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4
STELLE TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - ITALIA / PARIGI: Ritrovo dei partecipanti nelle località convenute e partenza con bus gran turismo o
minibus alla volta dell’aeroporto di partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo per Parigi (Orly o Charles de
Gaulle). All’arrivo sistemazione a bordo minibus o auto privata e trasferimento in hotel. In base all’operativo voli
tempo libero per la visita della città. Alle ore 19:00 incontro con l’accompagnatore locale e gli altri partecipanti, cena
libera e pernottamento.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1 - Click

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

2° GIORNO - PARIGI: Prima colazione in
hotel.
Mattinata
dedicata
alla
visita
panoramica della città, attraverso i monumenti,
i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che
hanno reso celebre questa città nel mondo. Da
Place de la Concorde, alla Chiesa della
Maddalena, da Place Vendôme, la Cattedrale
di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon,
i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour
Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che
domina la famosa Avenue Des Champs
Élysées. Pomeriggio libero a disposizione per
visite individuali o per lo shopping. Cena libera
e pernottamento.
3° GIORNO - PARIGI / ROUEN / HONFLEUR
/ CAEN: Prima colazione in hotel. Alle ore
08:00 partenza per la Normandia, sosta a Rouen e visita della cittadina con le sue tipiche case a graticcio, e del
meraviglioso complesso gotico della Cattedrale. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori,
per gli incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti
della famosa fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore e l’Abbaye aux Hommes
luogo di sepoltura del monarca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - CAEN / LE SPIAGGE DELLO SBARCO / ARROMANCHES LES BAINS / BAYEUX / CAEN: Prima
colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi simbolo dello sbarco in Normandia. Visita del memoriale
di Caen dove assisterete ad un appassionante film relativo al D-Day che vi permetterà di seguire lo sbarco su uno
schermo gigante con l’immagine divisa in due, dal punto di vista alleato e da quello tedesco. Partenza verso le
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra
mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luoghi più famosi dello sbarco, visita del famoso cimitero americano e
proseguimento per Arromaches les Bains, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale usato per lo sbarco.
Proseguimento per Bayeux e visita del famoso Arazzo. Rientro a Caen, cena e pernottamento.
5° GIORNO - CAEN / LE MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO / RENNES: Prima colazione. Partenza per Le Mont
Saint Michel. È un isolotto roccioso sul quale venne costruito un santuario in onore di San Michele Arcangelo. La
notevole architettura del santuario e la baia nel quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più
frequentato della Normandia e uno dei primi dell'intera Francia. Dal 1979 fa parte dei Patrimoni mondiali dell'umanità
dell'Unesco. Proseguimento per Saint Malo, in Bretagna. Circondata da mura bastioni e spiagge è una delle città
francesi con la più forte escursione di maree d’Europa. Bella e suggestiva, affacciata su un mare che alterna
tempeste impetuose a cieli limpidi e chiari, è una nota meta di villeggiatura molto apprezzata dai francesi.
Proseguimento per Rennes, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - RENNES / ANGERS /
AMBOISE / CHENONCEAUX / TOURS:
Prima colazione in hotel. Partenza per la
regione della Loira che, come pochi
luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di
maestosi castelli della corte reale. Visita
del castello di Angers dove è conservato
il magnifico arazzo dell’apocalisse.
Proseguimento per Amboise e visita del
celebre castello reale che sorge su uno
sperone roccioso dominante la Loira e la
città vecchia, famoso perché vi abitò
Leonardo da Vinci. Proseguimento per
Chenonceaux e visita del castello
considerato uno dei più famosi e romantici
della Valle della Loira. Il Castello è una
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delle massime testimonianze della raffinatezza
ed eleganza del Rinascimento, grazie alla
ricchezza delle decorazioni, degli arredi ma
soprattutto dei suoi giardini. Proseguimento
per Tours, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento
7° GIORNO - TOURS / CHARTRES /
VERSAILLES / PARIGI: Prima colazione in
hotel. Partenza per Chartres e visita della
splendida cattedrale di Notre Dame, edificio
religioso riconosciuto dall'UNESCO come
patrimonio dell'umanità. Eretta su un
promontorio che sovrasta il fiume Ere, la
cattedrale rappresenta un capolavoro di arte
gotica. Proseguimento per Versailles e visita
della
famosa
Reggia
circondata
da
meravigliosi giardini e fontane, si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli
Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento per Parigi e sistemazione in hotel.
In serata possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione “Parigi by night” comprendente il giro panoramico
dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. Cena libera e pernottamento.
8° GIORNO - PARIGI / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero in base all’operativo dei voli. Trasferimento
all’aeroporto di Parigi (Orly o Charles de Gaulle), operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. All’arrivo sistemazione
a bordo bus o minibus e trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 1.370
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 390
La quota include: Trasferimento in bus gran turismo dalla Liguria di Ponente per e dall’aeroporto - Volo per e da Parigi
(Orly o Charles de Gaulle) - Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da 15 kg a persona e 1 bagaglio a mano max 5 kg Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (Orly o Charles de Gaulle) - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza
pensione come da programma (4 cene + 7 prime colazioni a buffet) - Tour in bus gran turismo - Radioguide Accompagnatore dall’Italia garantito con minimo 20 partecipanti (in alternativa accompagnatore locale parlante italiano) Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 15 a persona - I pasti non indicati
come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Le mance - Gli extra personali Gli ingressi (€ 79 da pagare in loco all’accompagnatore) - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
ma consigliata, € 89 a persona in camera doppia, € 112 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•

•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Alberghi previsti o similari: Parigi - Marriott Rive Gauche 4 stelle o Ibis Bercy 3 stelle sup. / Caen - Ibis Styles Centre
Gare 3 stelle sup. o Novotel Caen Côte de Nacre 4 stelle / Rennes - Ibis Rennes Centre Gare Sud 3 stelle / Tours Ibis Tours Centre Gare 3 stelle

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 2/4 PERSONE
Dalla Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA
Dalla Liguria di Ponente Incluso
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