PONTE DEL 25 APRILE

Dal 25 al 29 aprile
Durata:

Formula TUTTO BUS

Montpellier
e la Linguadoc

5 GIORNI 4 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Un angolo di Francia insolita, che vi
sorprenderà
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MONTPELLIER: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT, soste e pranzo in ristorante/autogrill lungo il viaggio. Arrivo
a Montpellier, trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
2° GIORNO - MONTPELLIER: Prima colazione e visita di Montpellier, le sue piazze famose la commedia, la canourgue, le Peyrou, le viuzze medievali, i numerosi
hotels particuliers del XVII e XVIII secolo. Scoperta del Mikve, il più importante bagno rituale degli ebrei del XII secolo, un gioiello per Montpellier. Visita del museo
Favre che possiede un importante collezione di pitture, sculture e opere d’arte
di eccezione, all’onore. Pranzo in ristornate e al termine visita della cattedrale di
Maguelonne, situato in un isolotto incantevole, tra lo stagno, il mare e i vigneti.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - LA LINGUADOC: Prima colazione in hotel. Partenza per Saint
Guilhem uno dei gioielli della Linguadoca, tra le falesie vertiginose, lungo le viuzze sinuose, si è sviluppato il paese intorno all’Abbazia di Gellone a pochi chilometri del ponte del diavolo, tutte due iscritti al patrimonio dell’Unesco. Dopo il
pranzo in ristorante, visita delle Grotte di Clamouse, soprannominate delle damigelle. Proseguimento col giro in trenino nei vigneti e degustazione del vino della
regione. Ritorno in hotel cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 120
Minimo 30 partecipanti

€

590

4° GIORNO - LA COUVERTOIRADE / VISITA AL CASEIFICIO DI ROQUEFORT:
Dopo colazione, partenza per la visita de la Couvertoirade, paese medievale fortificato che protegge molti tesori: la chiesa dei templari e ospitali, il castello del XII
secolo il forno, la “lavogne”, il mulino, le viuzze bordate di negozietti pittoreschi.
Sul percorso potrete ammirare il viadotto più alto del mondo di Millau, opera
dell’alta tecnologia di un ponte strallato che attraversa la valle del Tarn, con la
sommità di un pilastro a 343 metri. Sembra un uccello gigante che apre le sue ali
sulla valle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di un caseificio di Roquefort
attraversando il parco regionale delle Causses. Visita della fabbrica di Roquefort
societe. Rientro in hotel cena pernottamento.
5° GIORNO - LA COSTA AZZURRA / RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione partenza il viaggio di rientro in Italia. Pranzo in ristorante sulla Costa Azzurra,
con sosta a Nizza per una libera della città. Al termine proseguimento per la Riviera Ligure, con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo con acqua in caraffa ai pasti Visite guidate - Ingressi al Museo Fabre, Grotte de
Clamouse, Trenino, Caseificio di roquefort, Cattedrale de Maguelonne - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati
come inclusi - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera
doppia ed € 43 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)
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