Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

IParigi,
Tesori
della
Francia
i Castelli della Loira,

PARTENZE GARANTITE 2019
20 aprile
5, 19, 26 maggio - 16, 30 giugno
14, 21, 28 luglio - 4, 11, 18, 25 agosto
8, 22 settembre - 6, 19 ottobre
Durata:

la Normandia e la Bretagna

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

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / PARIGI: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni d’imbarco e volo per Parigi; operazioni di sbarco, incontro con
mini-bus o auto privata e trasferimento in hotel. In base all’operativo dei voli, tempo
libero per la visita della città. Alle ore 19:00 nella Hall dell’hotel incontro con gli altri
partecipanti provenienti da varie città italiane e l’accompagnatore. Pernottamento.
2º GIORNO - PARIGI: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica
della città, attraverso i monumenti, gli splendidi palazzi, le bellissime piazze che
hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa
della Maddalena, da Place Vendome, 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 Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.
3º GIORNO - PARIGI / VERSAILLES / CHARTRES / TOURS: Prima colazione. Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini
e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni
che si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di
Luigi XIV. Proseguimento per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata
dall’Unesco. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della
chiesa, delle arti e della scienza. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.360

Supplementi: partenze di luglio e agosto € 30
camera singola € 400
Quota apertura pratica € 25
Spiagge
Le Mont dello sbarco
Saint
Michel
Caen

Minimo 2 partecipanti

Rouen
Parigi
Versailles

Saint Malò
Rennes

Amboise
Angeres

Tours

Chenonceaux

Francia

Pacchetto ingressi: obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore € 79
LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo diretto per Parigi - Le tasse aeroportuali
- Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 20 kg max a testa ed 1 a mano max 8 kg) Trasferimento in minibus aeroporto / Hotel / Aeroporto - Tour in pullman gran turismo
- Sistemazione in hotel 3 stelle come da programma, camere dotate di ogni comfort - 04
cene, 07 prime colazione a buffet - Radioguide auricolari - Accompagnatore in lingua
italiano - Prima colazione continentale a buffet con eccezione di Parigi dove ci sarà buffet
freddo e caldo - Alcune cene saranno in ristoranti fuori dagli hotel ma sempre vicini) Assicurazione Filo Diretto Medico non Stop e Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non previsti nel programma - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 83 a persona
in camera doppia, € 107 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

4º GIORNO - TOURS / AMBOISE / CHENONCEAU / ANGERS / RENNES: Prima
colazione. La regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda
alle favole di maestosi castelli e della corte reale particolarmente nel periodo rinascimentale. Partenza per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone
roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Qui abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi per l’architettura, gli
arredi interni. Proseguimento per Angers e visita del famoso castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Rennes, la
capitale della Bretagna. Cena e pernottamento a Rennes o dintorni.
5º GIORNO - RENNES / SAINT MALO / MONT ST. MICHEL / CAEN: Prima colazione. Partenza per Saint Malò la perla della côte d’Emeraude, il cui fascino ha
ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de Chateaubriand, nato e
sepolto cui. In passato fu sede dei Corsari; si distingue oggi per la “Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a disposizione
per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per il Mont Saint Michel
complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, dove intorno all’abbazia
sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o
della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa
distesa di sabbia. Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento.
6º GIORNO - CAEN / SPIAGGE DELLO SBARCO / ARROMANCHE / BAYEUX:
Prima colazione. giornata dedicata alla visita dello sbarco in Normandia, con la visita del Memoriale di Caen dove il percorso museografico cronologico ci permetterà
di entrare nella storia di un giorno che fu determinante per l’Europa e non solo.
Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo
sbarco degli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero
americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un
porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen,
breve giro panoramico della città e dei resti della fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove si trova la
sepoltura di Guglielmo. Cena e pernottamento.
7º GIORNO - CAEN / COSTA FIORITA / ROUEN / PARIGI: Prima colazione. Partenza verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari
marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Rouen, visita del centro storico
con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bellezza del
rilievo architettonico. Il giro termina con la visita della piazza dove venne bruciata al
rogo l’eroina francese Giovanna d’Arco. Proseguimento per Parigi. Pernottamento.
8° GIORNO - PARIGI / ITALIA: Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo
operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.
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