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La romantica Francia

Dal 10 al 15 luglio 2019 (6 giorni - 5 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MACON: Ritrovo dei
partecipanti nella località prescelta e partenza in bus gran turismo
per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel
pomeriggio a Macon o dintorni, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - MACON / IL CASTELLO DI FOONTAINEBLEAU /
PARIGI: prima colazione in hotel arrivo a Fontainebleau,
incontro con la guida e visita. Questa residenza, le cui prime
menzioni risalgono al XII secolo, ha ospitato tutti i più grandi
sovrani di Francia come François I, Enrico IV e Napoleone che lo
hanno ingrandito e abbellito nel corso dei secoli. Il castello è
immerso in 30 ettari di giardini, prolungati da un parco di 80 ettari,
nel cuore di una foresta che costituiva il territorio di caccia di
questa antica proprietà reale. La foresta di Fontainebleau offre una grande diversità di paesaggi: monti, gole, rocce,
pianure etc. Il paese di Fontainebleau, nato intorno al castello e nel cuore della foresta, si è sviluppato a contatto con
i re di Francia e la loro corte che ne hanno influenzato la forma urbanistica e architettonica. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per Parigi, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO - PARIGI: prima colazione in hotel, incontro con la
guida e visita della città. Parigi è una delle più belle città al mondo
e passeggiare lungo i suoi boulevard, vedere la torre Eiffel, Notre
Dame, il Louvre, l’Operà e gli Champs Elisee, la rendono un déjàvu, una esperienza romantica già vissuta. Pranzo libero. Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
.
4° GIORNO - PARIGI: Prima colazione e giornata libera a
disposizione per visite a carattere individuale dei meravigliosi
musei.
Pranzo
libero.
Possibilità
in
accordo
con
l’accompagnatore di fare una escursione con il bateau-mouche in
serata (facoltativo pagamento in loco all’accompagnatore). Cena
libera e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - PARIGI / LIONE: prima colazione in hotel e
partenza per Lione. Attraversata da due fiumi, il Rodano e
la Saona, Lione è una delle più belle città della Francia, meta
ideale per un weekend. Tra i quartieri della città, si
ripercorrono 2000 anni di storia, alla scoperta
dell’architettura romana fino alle attuali creazioni
avanguardiste, alcune iscritte nel Patrimonio dell’umanità
Unesco. Pranzo libero lungo il tragitto. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO - LIONE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione
in hotel e inizio del viaggio di rientro in Italia, arrivo previsto
in tarda serata. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 695
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 235
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pernottamento e
prima colazione, con 4 cene in hotel - Acqua in caraffa ai pasti - Visite guidate come da programma - Accompagnatore
- Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le cene del 4° e 6° giorno - Le bevande ai pasti - Gli extra personali in genere Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato
nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 42 in camera doppia
ed € 56 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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