
PARIGI E LA FRANCIA
LIONE-VALLE DELLA LOIRA-BRETAGNA-NORMANDIA-PARIGI
PARTENZA 18 AGOSTO - 12 GIORNI IN BUS

13

1° GIORNO: SEDE-TORINO
Riunione dei Sigg. partecipanti in luoghi ed orari da definire.
Sistemazione in bus G.T. Soste di ristoro lungo il percorso autostrada-
le. Pranzo in ristorante. Arrivo a TORINO, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: TORINO-LIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per LIONE, arrivo sistemazione e
pranzo in hotel, pensione completa. Nel pomeriggio visita della città
con guida vedremo: Place Bellecour, ponte Bonaparte, la Furviere, la
Città Vecchia ecc.
3° GIORNO: LIONE-VALLE DELLA LOIRA-TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle della Loira. Arrivo a
Chenonceaux e visita del suo bellissimo Castello sul fiume CHER.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Amboise e
della residenza di Leonardo da Vinci a "Clos-Lucè". Sistemazione in
hotel a TOURS, cena e pernottamento. Serata presso il Castello di
Amboise per assistere ad uno spettacolo facoltativo di suoni e luci.
4° GIORNO: VALLE DELLA LOIRA
Pensione completa in hotel. Guida intera giornata. In mattinata breve
visita di TOURS, importante città situata tra la Cher e la Loira, ricca di
storia e d'arte, capitale della Touraine. Visita del Castello di Villandry. Nel
pomeriggio visita del Castello di Blois, del quartiere di St. Nicholas e del
castello di Chambord (capolavoro del rinascimento Francese). Rientro
in hotel.
5° GIORNO: LOIRA-NANTES-CARNAC
Prima colazione in hotel. Partenza per CARNAC. Costeggiando il fiume
Loira, sosta e visita del castello di Ussè (il Castello della bella addor-
mentata). Pranzo in ristorante a NANTES. Pomeriggio proseguimento
per CARNAC, visita dei famosi monumenti megalitici (Menhir e
Dolmen). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: CARNAC-ST.MALO'-MONTE ST. MICHEL-CAEN
Prima colazione in hotel e partenza. In mattinata visita con guida di ST.
MALO', città di origine corsara. Proseguimento per Mont St. Michel,
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del famoso complesso
monastico, costruito sopra in isolotto roccioso a 2 km dalla costa
Bretone, unito alla terraferma da una diga lunga 1800 metri, che rima-
ne sommersa dall’alta marea. Partenza  per CAEN, sistemazione in
hotel cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAEN-SPIAGGE DELLO SBARCO-CAEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata assistenza di guida locale. In
mattinata visita del Museo Memorial sulla storia dello sbarco. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita delle famose spiagge dello sbarco in
Normandia: Arromanches, Longues sur Mer, St. Laurent con il cimitero
americano Omaha Beach e la Pinte du Hoc. Breve sosta a BAYEUX, bel-
lissima città gotica, per ammirare il celebre arazzo della Regina Matilde,
sposa di Guglielmo il Conquistatore. Rientro in hotel a CAEN, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: CAEN-ETRETAT-ROUEN-VERSAILLES-PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per ETRETAT per ammirare le
Falaises, tipiche scogliere bianche forate a picco sul mare.
Proseguimento per ROUEN, patria di Giovanna d'Arco, eroina nazionale,
visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita del
Castello Reale di VERSAILLES. Sistemazione in hotel a PARIGI, cena e
pernottamento.

9° GIORNO: PARIGI
Pensione completa in hotel. Intera giornata visita della città con guida
locale. Mattina: L’Ile de la Citè, la Cattedrale di Notre Dame, il quartiere
latino, la Sorbonne, il Quartiere di Saint Germain de Prés. Pomeriggio:
l’Opera, la Place de la Concorde, L’Avenue Champs Elysées, L’ Arc de
Triomphe, la Tour Eiffel. Serata spettacolo facoltativo al Lido o al Moulin
Rouge.
10° GIORNO: PARIGI
Mezza pensione in hotel a PARIGI. Intera giornata libera, per visite indi-
viduali ( Louvre) e shopping. Escursione facoltativa a Eurodisney. In
serata crociera facoltativa sul Bateaux Mouche.
11° GIORNO: PARIGI-MACOM-AOSTA
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante a MAGON
Sistemazione in hotel ad AOSTA, cena e pernottamento.
12° GIORNO: AOSTA-SEDE
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro in
sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.230,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
Bambini 3-12 anni in letto sconto 12%

La quota comprende:
Intero percorso in bus G.T. 
Sistemazione in hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati. 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 12° giorno.
Servizio guida come da programma, ingresso
al Castello di Chenonceaux 
Spettacolo di Suoni e Luci nel Castello di Amboise.
Ns accompagnatore per tutto il tour. 
Assicurazione Navale medico no stop. 
La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra e quanto non
menzionato in programma.

VIAGGIO ABBINATO AL CIRCUITO IN BUS
VALLE DELLA LOIRA-BRETAGNA-NORMANDIA-PARIGI
10 GIORNI- Aereo + bus - 20 agosto
QUOTA INDIVIDUALE € 1.150,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto del 12%
La quota comprende:
Volo di linea: Roma-Lione e Parigi-Roma. Tasse di imbarco.
Tutti i servizi elencati come da viaggio in bus

La quota non comprende:
Trasferimento da e per gli aeroporti in Italia e all’estero. 

Castello di CHAQMBORD - Loira
Castello di VILLANDRY - Loira


