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4 CATALOGO FRANCIA 2016

1 GIORNO: 
LOCALITÀ PRESCELTA - 
DIGIONE
Al mattino incontro con 
l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento 
in territorio francese con arrivo a 
Digione, antica città della Francia 
e capoluogo della Borgogna, 
nonché del dipartimento Cote d’Or, 
grande città d’arte,  vivace centro 
commerciale e industriale, situata 
ai piedi delle alture della Cote 
d’Or e al margine di una fertile 
pianura. Digione è famoso centro 
gastronomico e punto di partenza 
della “Route des Grands Crus”, la 
strada dei vini borgognoni.  Oggi, 
grazie alle sue bellezze e alla sua 
università, è una delle città più 
vivibili della Francia. 

Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
DIGIONE - FONTENAY
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del centro 
della città con guida: Palazzo 
Ducale e le sue chiese . Digione 
ha un patrimonio architettonico 
straordinario. Cuore della città è 
il Palais des Ducs, un complesso 
di edifici costruito nel corso di 
cinque secoli. Visita della Chiesa di 
Notre-Dame, probabilmente il più 
bell’esempio d’architettura gotica 
in Borgogna, eretta tra il 1220 e 
il 1250. Ha un’originale facciata, 
rettangolare con due torricelle 
cilindriche angolari. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per FONTENAY dove si 
visiterà la storica abbazia, solenne 
e perfetta, insignita ora dall’Unesco 
tra i luoghi che appartengono 
all’umanità intera. L’abbazia di 
Fontenay , fondata nel 1119 da 
Bernard de Clairvaux è l’esempio 
più antico e completo di monastero 
cistercense borgognone. In 
serata rientro a Digione. Cena e 
pernottamento in hotel.

3 GIORNO: 
DIGIONE -VEZELAY- 
AVALLON-BOURGES
Prima colazione in hotel. Partenza 

per VÉZELAY che, con la sua 
bellissima basilica della Maddalena, 
è un alto luogo di bellezza, di grazia, 
di beatitudine, universalmente 
celebrato. L’edificio, già chiesa 
abbaziale cluniacense, è uno 
dei capolavori dell’architettura 
romanica, benché parte 
dell’esterno di esso sia stato 
deturpato durante la Rivoluzione 
francese. Dal 1840 monumento 
storico di Francia, nel 1920 è 
stata insignita del titolo di basilica 
minore, e nel 1979 la basilica e 
la collina di Vézelay furono 
inserite nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. La 
cittadella abbaziale fu circondata 
nei secoli XII – XV da mura di cui 
restano ampi tratti con sette torri e 
di cui si può fare il giro seguendo, 
da place du Champ-de-Foire nella 
città bassa, la promenade des 
Fosses. Dalla porte Ste-Croix un 
sentiero scende al picoclo convento 
francescano di La Cordelle che 
conserva dell’antico edificio, solo la 
cappella. Una croce in legno ricorda 
il luogo dove San Bernardo predicò 
la seconda crociata nel 1146. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Avallon, situata su uno sperone 
roccioso, città viva e dinamica. 
Breve visita. Proseguimento per 
BOURGES. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

BORGOGNA E BOURGES
TOUR IN PULMANN - 5 GIORNI - 4 NOTTI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

4 GIORNO: 
BOURGES - AUTUN - 
DIGIONE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita con guida della cattedrale 
di BOURGES. Nel 1992 è stata 
inserita nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. La 
cattedrale è uno dei capolavori 
dell’architettura gotica in Francia e 
la sua facciata, larga 40 metri, è la 
più grande per questo tipo di edifici. 
Capoluogo del dipartimento dello 
Cher, conobbe nei sec XIV-XVI un 
periodo di particolare splendore 
artistico e culturale. Nella sua 
Università, fondata nel 1463, studiò 
anche Calvino. Nel centro antico, 

attorno alla Cattedrale, molte case 
a graticcio e palazzetti in pietra, 
gotici e rinascimentali, ricordano in 
passato. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
Partenza per Autun, capitale della 
Borgogna per antichità e autenticità. 
Città fondata da Augusto, conserva 
del periodo romano molte vestigia, 
terra di scoperta con i suoi 
monumenti che testimoniano una 
vita tumultuosa, terra di spiritualità 
con la cattedrale di Saint-Lazare, 
custode delle più belle sculture 
romaniche. Si ammirano ancora 
i resti del teatro romano, uno dei 
più vasti in Francia, scavato nella 
collina, con parte delle gradinate 

ricostruite, realizzato per accogliere 
12.000 spettatori. In epoca augustea 
la città venne cinta da mura per 
una lunghezza di km 6, ancor oggi 
in gran parte visibili, fiancheggiate 
da 54 torri. Delle quattro porte 
monumentali, ne restano due.  
Proseguimento per DIGIONE. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
DIGIONE - LOCALITÀ DI 
PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla
località di partenza. 

www.caldanainternational.com/borgogna-e-bourges

Hotel /   :
Digione: Ibis o similare
Bourges: Ibis o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 9,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 190
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1 GIORNO: 
ITALIA - ARLES
Al mattino, partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza 
ed inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata 
a ARLES e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2 GIORNO: 
ARLES - CARCASSONNE
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di 
ARLES. Con 4 monumenti tutelati 
dall’Unesco, Arles è la città 
della Provenza con il patrimonio 
culturale più importante della 
regione. Il Teatro e l’Anfiteatro 
Romano sono la testimonianza 
della presenza romana nella zona 
mentre il Portale e il Chiostro della 

Chiesa di St-Trophime sono due 
grandi lasciti dell’arte romanica. 
Qui Vincent Van Gogh visse per 
molto tempo, stregato dalla luce 
di Arles e dai suoi cieli stellati sul 
fiume Rodano, dipingendo alcuni 
dei suoi capolavori più grandi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per CARCASSONNE. 
All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3 GIORNO: 
CARCASSONNE - ALBI
Prima colazione in hotel. In 
mattinata visita con guida di 
CARCASSONNE. Straordinario 
esempio di città medievale 
fortificata, la cité di Carcassonne 
ha svolto un ruolo di primaria 
importanza nella storia della 
Linguadoca e del sud della 
Francia. Nel XIX secolo, i lavori 
di restauro del centro storico, 
diretti da Eugène Viollet-le-Duc, le 
hanno permesso di ritrovare la sua 
particolarissima fisionomia. Nel 
1997 è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 
La cité medievale di Carcassonne 
presenta uno straordinario sistema 
di mura che circondano il castello 
e gli edifici annessi, le sue stradine 
e la magnifica cattedrale gotica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per ALBI. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4 GIORNO: 
ALBI - BORDEAUX
Prima colazione in hotel. In 
mattinata visita con guida di ALBI. 
Situata nella regione Midi-Pirenei 
e attraversata dal fiume Tarn, Albi 
ospita una Città episcopale che 
sorge attorno alla cattedrale di 
Santa Cecilia, il più grande edificio 
religioso al mondo costruito con soli 
mattoni, e al palazzo-fortezza della 
Berbie. La sua Città episcopale 
comprende la Cattedrale di Santa 
Cecilia, gioiello della città, il 
palazzo della Berbie, che ospita 
il museo dedicato a Toulouse-
Lautrec, la chiesa di Saint-Salvi 
e il suo chiostro, il Ponte vecchio 
e una parte delle rive del Tarn. 
Dal 2010, la Città episcopale di 
Albi è stata dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per BORDEAUX. 
All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5 GIORNO: 
BORDEAUX - SAINT 
EMILION
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita con guida di 
BORDEAUX. Bordeaux è una 
delle maggiori città della Francia, 
situata nella regione dell’Aquitania. 
Conosciuta per essere parte 
dell’omonima regione vitivinicola 

CARCASSONNE, BORDEAUX, 
SAINT-EMILION
TOUR IN PULMANN - 7 GIORNI - 6 NOTTI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

con oltre 117.000 ettari di vigne, è una 
località che ha molto da raccontare. 
L’eleganza la fa da padrona nella 
Cité du vin per eccellenza, una città 
di grandi esperienze paesaggistiche 
e culturali, tanto che l’UNESCO 
ha dichiarato il suo centro storico 
Patrimonio dell’Umanità. Bordeaux 
è un tutt’uno di splendidi viali, 
monumenti, eleganti negozi (tra i 
migliori dello shopping in Francia), 
ristoranti e caffetterie all’ultimo 
moda, piazze e palazzi. La 
cattedrale di Saint André, situata 
sulla Place Pey Berland, nel centro 
storico, è uno dei monumenti più 
visitati, costruita nel 1096. Si ammira 
in particolare la torre, conosciuta 
con il nome di Tour Pey Berland ed 
eretta nella prima metà del 1400. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
con guida di SAINT-EMILION. 
Questo piccolo borgo medievale 

è un luogo speciale che trasuda 
storia ed antichità da ognuna delle 
sue pietre gialle. Nel 1999 l’Unesco 
ha iscritto la sua giurisdizione nella 
lista dei patrimoni dell’Umanità, per 
l’unicità del suo territorio e di alcuni 
monumenti che si possono visitare 
nel borgo medievale. Primo fra tutti 
la Chiesa Monolitica con la sua torre 
campanaria, la piu’ vasta chiesa 
sotterranea d’Europa scavata nella 
roccia. Altri monumenti e luoghi 
importanti della cittadina sono: lo 
Chateau du Roi, la Chiesa ed il 
Chiostro de La Collégiale, il Chiostro 
des Cordeliers, la Place du Marché 
e l’interessante Maison du Vin. In 
serata rientro a Bordeaux. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6 GIORNO: 
BORDEAUX - AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Partenza 

in direzione di AVIGNONE. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo 
breve visita libera del centro di 
Avignone, storica città, chiamata 
la “Piccola Roma sul Rodano” 
dopo essere stata sede pontificia 
nel XIV secolo. Nel centro storico, 
annoverato dall’UNESCO nel 
Patrimonio dell’Umanità, si puo’ 
ammirare il Palazzo dei Papi, il 
ponte medioevale di Saint-Bénézet 
e la città vecchia con la cattedrale 
di Nôtre Dame des Domes. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 

7 GIORNO: 
BORDEAUX - SAINT EMILION
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione di Ventimiglia e l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza. 

www.caldanainternational.com/carcassonne-bordeaux-saint-emilion

Hotel /   :
Arles: Ibis o similare
Carcassonne: Novotel similare
Albi: Ibis o similare
Bordeaux: Kyriad o similare
Avignone: Mercure o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 20,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 6,13,20,27 905 220
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 905 220
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 905 220
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 905 220
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1 GIORNO: 
ITALIA - AUXERRE
Al mattino incontro con 
l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
proseguimento in territorio francese 
per AUXERRE, con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
AUXERRE - CHARTRES - 
RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di CHARTRES. All’arrivo 
visita con guida della cattedrale. 
Nel 1979 la CATTEDRALE DI 
CHARTRES è stata dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio culturale 
dell’Umanità. La cattedrale è il 

monumento più rappresentativo 
dell’arte gotica francese. Meta 
privilegiata di pellegrinaggio, la 
cattedrale e le sue torri dominano 
la città di Chartres e la circostante 
pianura della Beauce, e si possono 
scorgere già a svariate decine di 
chilometri di distanza.   L’edificio 
inaugura la serie delle grandi 
cattedrali “classiche”. Si tratta della 
cattedrale gotica più rappresentativa, 
più completa nonché quella meglio 
conservata (con la maggior parte 
delle sculture, delle vetrate e delle 
pavimentazioni originali). È stata 
costruita all’inizio del XIII secolo, 
sostanzialmente nell’arco di trenta 
anni, sulle rovine di una precedente 
cattedrale romanica distrutta da un 
incendio nel 1194. Al termine della 
visita proseguimento per RENNES. 
Capitale del Ducato di Bretagna, dal 
992 ak 1532, la storia di rennes è 
ben più antica, visto che già i Celti 
avevano scelto il promontorio alla 
confluenza dei fiumi Ille e Vilailne per 
un loro insediamento, divenuto poi 
centro gallico e ricca città romana. 
Sotto i Franchi iniziarono le opere 
di fortificazione contro i bretoni, 
che ebbero il sopravvento nell’846. 
Le nozze tra Anna di Bretagna e 
Carlo VIII, avvenute a Rennes nel 
1491, prepararono l’annessione del 
granducato al regno di Francia, nel 
1523. Con un  patrimonio storico di 
2000 anni, è una città universitaria 
molto animata, con 60000 studenti. 
Sistemazione nelle camere riservate 

in hotel. Cena in ristorante o hotel. 
Pernottamento. 

3 GIORNO: 
RENNES - MONT SAINT 
MICHEL - SAINT-MALO
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di MONT SAINT MICHEL: 
un Castello incantato su banchi di 
sabbia marina, che il sole trasforma 
in un’infinita distesa d’argento e 
oro. All’arrivo visita con guida della 
grandiosa abbazia benedettina, 
situata su un isolotto roccioso, al 
centro di una vasta baia selvaggia 
spazzata dalle maree più alte 
d’Europa. Per la ricchezza della 
sua storia, la bellezza architettonica 
della sua abbazia, la solennità e il 
mistero che lo avvolgono, il Mont 
Saint Michel è definito a ragione 
“Meraviglia dell’Occidente” ed è 
anch’esso parte del Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Secondo 
la tradizione, fu l’Arcangelo Gabriele, 
apparso in sogno ad Oberto, vescovo 
di Avranches al tempo degli ultimi re 
merovingi, a ordinare la fondazione 
dell’Abbazia sul monte Tombe. 
Isolotto a forma di cono, guardato 
dalla popolazione con superstizione 
epaura per le maree improvvise 
e le insidiose sabbie mobili che lo 
rendevano di difficile accesso. Nel 
corso della visita guidata si salirà 
alla Chiesa abbaziale, sulla sommità 
dell’isola, da dove si gode una 
splendida vista sulla baia circostante. 

CHARTRES, MONT SAINT 
MICHEL E BOURGES
TOUR IN PULMANN - 5 GIORNI - 4 NOTTI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per SAINT MALO. 
Visita libera della città città dei corsari 
e tempo a disposizione per una breve 
passeggiata sulle maestose mura 
della città. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel nei dintorni di Saint 
Malo. Cena e pernottamento in hotel.

4 GIORNO: 
SAINT-MALO - BOURGES - 
DIGIONE
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di BOURGES. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso. All’arrivo 
visita con guida della CATTEDRALE 
DI BOURGES. Nel 1992 è stata 
inserita nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. La 
cattedrale è uno dei capolavori 
dell’architettura gotica in Francia 
e la sua facciata, larga 40 metri, 
è la più grande per questo tipo di 
edifici. Pranzo libero. nel pomeriggio 
Partenza per Autun, capitale 
della Borgogna per antichità e 
autenticità. Città fondata da Augusto, 
conserva del periodo romano molte 
vestigia, terra di scoperta con i suoi 

monumenti che testimoniano una vita 
tumultuosa, terra di spiritualità con la 
cattedrale di Saint-Lazare, custode 
delle più belle sculture romaniche. 
Al termine della visita sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

5 GIORNO: 
BOURGES - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza, 
via Besançon, per Basilea e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

www.caldanainternational.com/chartres-mont-saint-michel-bourges

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rennes: Ibis o similare
Saint Malo: Ibis o similare
Digione: Le Haure o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 11,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 190
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Atout France/CØdric Helsly

Atout France/CØdric Helsly

1 GIORNO: 
ITALIA - DIGIONE
Al mattino, partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e 
inizio del tour in direzione del 
valico di Chiasso. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento 
in territorio francese con arrivo 
a DIGIONE. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
CHAMBORD - TOURS
Prima colazione in hotel. In 
mattinata partenza per la zona 
dei castelli della Loira. Pranzo 
in ristorante. Visita con guida 
di CHAMBORD, il più vasto dei 
castelli della Loira con 440 stanze, 
85 scale e 365 camini (uno per ogni 
giorno dell’anno). È stato costruito 

tra il 1519 ed il 1547 nei pressi di 
una curva del fiume Cosson, corso 
d’acqua affluente del Beuvron 
che si getta poi a sua volta nella 
Loira. Lo circonda un immenso 
parco di 5500 ettari racchiuso da 
una cerchia di mura lunga ben 32 
km. Il castello, al cui progetto ha 
messo mano probabilmente anche 
Leonardo da Vinci, costituisce una 
grande espressione architettonica 
dello stile rinascimentale. Nel 
1981 fu iscritto nella lista dei 
siti Patrimonio dell’Umanità da 
parte dell’UNESCO ed ora rientra 
assieme a tutta la Valle della Loira. 
Chambord ha ospitato numerosi 
personaggi: oltre a Francesco I e 
a Luigi XIV, si recavano spesso a 
cacciare nella foresta Francesco II 
e Carlo IX. Nel castello visse anche 
Luigi XIII. Ai tempi di Luigi XIV vi 
soggiornò Molière, che scrisse, 
in pochi giorni, una commedia: 
Il signor di Pourceaugnac. Al 
termine, partenza per TOURS, 
storica capitale della Turenna. 
Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera 
e pernottamento. Possibilità 
di prenotare (facoltativa in 
supplemento) una cena in ristorante 
tipico troglodita ad Amboise.
formula PENSIONE COMPLETA: 
cena in ristorante o hotel 

3 GIORNO: 
AMBOISE - CHENONCEAU
Prima colazione in hotel. Intera 

giornata dedicata alla visita con 
guida di alcuni tra i più bei castelli 
della valle della Loira. Prima tappa 
ad AMBOISE, le cui fortificazioni 
iniziali risalgono al XIII secolo; le 
prime costruzioni significative del 
periodo successivo vi furono fatte 
erigere da Carlo VIII, che era nato 
e cresciuto ad Amboise e morì qui 
all’età di 28 anni, dopo aver battuto 
la testa contro l’architrave di una 
porta. Luigi XII vi fece costruire 
una seconda ala, perpendicolare 
alla prima, in stile rinascimentale. 
Francesco I vi trascorse l’infanzia 
e fece ristrutturare l’ala Luigi XII. 
Nel 1517 invitò Leonardo da Vinci, 
stabilendone il soggiorno nel 
maniero di Clos Lucé, sua ultima 
dimora e nel 1519 fu sepolto nella 
gotica Cappella Saint-Hubert. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per il castello di 
CHENONCEAU, costruito sul 
Cher che ne riflette la bellezza 
unica. L’affascinante residenza fu 
donata da Enrico II alla sua amante 
Diana di Poitiers. Nel 1551 questa 
divenne duchessa del Valentinois, 
acquisì la proprietà del castello 
e divenne anche una delle donne 
più influenti dell’epoca. A Diane 
de Poitiers si deve in gran parte 
l’attuale struttura del castello, sua fu 
infatti la realizzazione del ponte sul 
fiume. Fece anche realizzare degli 
splendidi giardini lungo le rive del 
fiume. Dopo la morte di Enrico II, la 
vedova Caterina de’ Medici fece di 

CASTELLI DELLA LOIRA
TOUR IN PULMANN - 5 GIORNI - 4 NOTTI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

tutto per scacciare Diana dal castello 
forzandola ad accettare lo scambio 
con il castello di Chaumont. Caterina 
de Medici ne fece la sua residenza 
preferita aggiungendo altri giardini. 
Nel suo periodo da reggente di 
Francia spese ingenti somme per il 
castello. Prima di rientrare a Tours, 
possibilità di prenotare (facoltativa 
in supplemento) la visita dei giardini 
di Villandry. In serata rientro a 
Tours. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: 
pranzo in ristorante.

4 GIORNO: 
BLOIS - DIGIONE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza con guida per il castello 
di BLOIS, che si trova nel cuore 
della città, una residenza reale 
costituita da tre ali che presentano 
una commistione di stili gotico, 
rinascimentale e barocco. È stato 
la residenza di numerosi sovrani 
francesi e Giovanna d’Arco vi fu 
benedetta dall’arcivescovo di Reims 
prima della spedizione destinata 
a liberare Orléans dall’assedio. 

Pranzo libero. Partenza in direzione 
di DIGIONE. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: 
pranzo in ristorante.

5 GIORNO: 
DIGIONE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’Italia. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/parigi-castelli-della-loira

Hotel /   :
Beaune o Didione: Ibis o similare
Tours: Novotel o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 35, 00 Euro a 
persona e comprendono i castelli di Chenonceau, Blois, 
Chambord e Amboise. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 699 200
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 699 200
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 699 200
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 699 200
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 699 200
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Atout France/Michel Laurent

1 GIORNO: 
ITALIA - NANCY
Al mattino, partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed 
inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata 
a NANCY e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
NANCY - REIMS
Prima colazione in hotel. In 
mattinata visita guidata di NANCY. 
Sorta nel Medioevo e ornata di 
maestosi palazzi privati, Nancy, 
in Lorena, fu arricchita nel XVIII 
secolo dal re Stanislao di una 
delle più belle piazze europee, 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Universale dell’Umanità. Si tratta 
della PLACE STANISLAS, che 

è stata ristrutturata, abbellita 
e pedonalizzata nel 2005 in 
occasione del 250° anniversario 
della sua creazione. A cavallo tra 
l’Ottocento e il Novecento, la città 
dette i natali alla celebre Scuola 
di Nancy, anima dell’Art Nouveau 
in Europa, che produsse artisti 
eccezionali, come Gallé, Daum 
e Majorelle. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per REIMS. 
All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.

3 GIORNO: 
REIMS
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita 
guidata di Reims. Importante 
città d’arte, sulla riva sinistra 
della Vesle, nella pianura della 
Champagne è soprattutto nota per 
la produzione di champagne. Di 
origine preromana, Reims fu teatro 
si torici avvenimenti nel Medioevo 
e durante la guerra dei Cento 
Anni. Il 7 maggio 1945 fu firmata la 
capitolazione tedesca. “Città delle 
incoronazioni” o “città dei re”, ospita 
quattro edifici dichiarati Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco 
nel 1991: la cattedrale di Notre-
Dame,uno dei capolavori del gotico 
maturo, costruita nell’arco di un 
secolo a partire dal 1211; l’antica 
abbazia reale di Saint-Rémi e 
la sua chiesa abbaziale, eretta 
in forme romaniche al principio 

dell’ XI secolo sulla tomba di San 
remigio; la basilica di Saint-Rémi 
e l’antico palazzo episcopale, 
conosciuto col nome di Palazzo di 
Tau, cosi chiamato per la forma a 
“T” della pianta originale, il palazzo 
dell’antico Arcivescovado fu 
ricostruito nel 1690, ospita il tesoro 
e il museo della Cattedrale, con un 
pendente, ritenuto il talismano di 
Carlo Magno, il Calice di St.Remi e 
oggetti sacri. Pranzo libero in corso 
di visite. Cena e pernottamento in 
hotel.

4 GIORNO: 
REIMS - PROVINS - 
MULHOUSE
Prima colazione in hotel.  Partenza 
in direzione di PROVINS. All’arrivo 
visita con guida della città. Provins 
è una delle località medievali 
meglio conservate in Francia. Ogni 
angolo di strada evoca il ricordo 
dello splendore dell’antica capitale 
dei Conti di Champagne. Nel XII 
e nel XIII secolo, questi grandi 
signori feudali facevano ombra 
ai re di Francia e li sfidavano 
dall’alto dei loro bastioni. Erano 
stati i primi a istituire sulle loro terre 
un salvacondotto per i mercanti. 
Grazie a questa garanzia, le 
Fiere di Provins diventarono 
le più importanti in Europa. Vi 
si incontravano drappieri delle 
Fiandre, finanzieri lombardi, 
mercanti di spezie d’Oriente, poeti 

NANCY, REIMS, PROVINS
TOUR IN PULMANN - 5 GIORNI - 4 NOTTI
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Atout France/Michel Laurent

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

e intellettuali come Chrétien de 
Troyes. Diventata una delle principali 
piazze finanziarie d’Europa, la 
città vide scomparire la propria 
prosperità in pochi decenni all’inizio 
del XIV secolo. La modifica delle 
strade commerciali, la scomparsa 
progressiva delle fiere, le guerre, le 
epidemie e l’annessione delle terre 
di Brie e di Champagne a quelle 
del regno di Francia, provocarono il 
declino della città. Provins ridiventò 
per lungo tempo un borgo isolato 

in un territorio rurale, ignorata 
dalle grandi correnti della storia. 
Ma questo ha fatto in modo che 
Provins sia ancora oggi una città 
del Medioevo meravigliosamente 
conservata: 58 monumenti 
considerati o dichiarati Monumenti 
Storici. Un patrimonio urbano 
molto omogeneo, dal momento 
che proviene per la quasi totalità 
dal XII e dal XIII secolo, dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO nel dicembre 

2001. Pranzo libero e partenza in 
direzione di MULHOUSE. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
MULHOUSE - 
LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia, pranzo libero lungo 
il percorso. In serata rientro alle 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/nancy-reims-provins

Hotel /   :
Nancy: Novotel, Ibis o similare
Reims: Novotel, Ibis o similare
Mulhouse: Novotel, Ibis o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 25,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 660 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 660 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 660 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 660 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 660 190
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1 GIORNO: 
ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
proseguimento in territorio francese 
per AUXERRE, con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. 
Partenza alla volta di PARIGI. 
Lungo il percorso, sosta a 
FONTAINEBLEAU visita guidata 
del castello. Dimora rinascimentale 
dei sovrani di Francia da Francesco 
I a Napoleone III, la struttura riflette 

nella sua complessità le varie 
epoche in cui è stato abitato. Il 
manierismo francese degli interni 
del XVI secolo è noto con il termine 
di “stile Fontainebleau”: combina 
scultura, lavori in ferro battuto, 
pittura, stucco ed intarsi, mentre 
per gli esterni introdusse i giardini 
parterre. Lo stile Fontainebleau unì 
pitture allegoriche e forme plastiche, 
oltre ad arabeschi e grottesche. Dal 
1981 il castello ed il suo enorme 
parco sono iscritti alla lista del 
Patrimonio dell’umanità UNESCO. 
Proseguimento per PARIGI.  
Ambasciatrice della cultura 
francese, capitale mondiale della 
moda e del lusso, Parigi è celebre 
in tutto il mondo per la bellezza e 
la quantità dei suoi monumenti. 
Scegliendo una zona ben precisa 
situata tra il ponte di Sully e il ponte 
di Iéna, l’Unesco ha determinato il 
cuore storico della capitale, centro 
della “Parigi regale e aristocratica”. 
Il potere reale ha eletto Parigi 
propria dimora a partire dal X secolo 
fino alla costruzione di Versailles. 
L’area dichiarata Patrimonio 
Mondiale comprende 23 ponti sulla 
Senna, l’île Saint-Louis e l’île de la 
Cité. All’arrivo, pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’ Ile 
de la Cité, cuore antico della città 
e culla della sua storia millenaria 
. Visita della SAINTE CHAPELLE 
(interni): cappella oggi sconsacrata, 
è una delle attrazioni monumentali 
più belle di Parigi, una grande 

opera d’arte che si è guadagnata 
la classificazione di monumento 
storico nazionale nel 1862, opera il 
cui stile gotico lascia l’osservatore 
a bocca aperta, immerso tra caldi 
raggi di luce che si fanno strada 
nell’ambiente interno attraversando 
la mole di magnifici finestroni che 
caratterizzano la costruzione. Al 
termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in ristorante 
o hotel. Pernottamento. 

3 GIORNO: 
PARIGI - VERSAILLES - 
PARIGI
Prima colazione in hotel. Al 
mattino proseguimento della 
visita guidata dell’ Ile de la 
Cité, con la CATTEDRALE 
DI NÔTRE DAME (interni) da 
dove hanno simbolicamente 
inizio tutte le strade di Francia, 
Quartiere Latino, Giardini del 
Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della Reggia 
di VERSAILLES, patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO sin dal 
1979. Nella sua veste di residenza 
reale e sede della corte del governo, 
Versailles appartiene nello stesso 
tempo all’arte e alla storia. Visita 
degli interni della Reggia e dei 
giardini, ideati dall’architetto Le 
Notre. Rientro in hotel. Cena in 
hotel o ristorante e pernottamento. 

PARIGI REALE 
E ARISTOCRATICA
TOUR IN PULMANN - 5 GIORNI - 4 NOTTI

Atout France/Hôtel de Crillon
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Atout France/Patrice ThØbault

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

4 GIORNO: 
PARIGI
Prima colazione in hotel.  Intera 
giornata dedicata alla continuazione 
della visita con guida di Parigi con 
le due rive della Senna. Sulla riva 
destra visita del Marais, con le 
sue palazzine spesso trasformate 
in musei, delle sue piazze 
(dell’Hôtel de Ville, Vosges, Sainte-
Catherine…) e del Louvre che si 

apre sul Jardin des Tuileries (visita 
esterni). Risalendo il fiume, visita 
di Place de la Concorde, del Grand  
Palais e del Petit Palais, del Palais 
de Chaillot. Pranzo libero. Sulla 
riva sinistra visita della rue Saint-
Jacques che porta al Quartiere 
Latino, del Palais de l’Institut de 
France, del Palais Bourbon, de 
Les Invalides, della Scuola militare, 
della Tour Eiffel (esterni).

Rientro in hotel. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento. 

5 GIORNO: 
PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza, 
via Besancon, per Basilea e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/parigi-reale-e-aristocratica

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Parigi: Ibis Porte de Clichy, Novotel o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 25,00 € a persona 
e comprendono la Sainte Chapelle e la Reggia di 
Versailles.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 770 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 770 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 770 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 770 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 770 190



16 CATALOGO FRANCIA 2016

Atout France/Franck Charel

1 GIORNO: 
ITALIA - ARLES
Al mattino, partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza ed 
inizio del tour. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo in serata a ARLES e 
sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2 GIORNO: 
ARLES - TOLOSA
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di 
ARLES. Con 4 monumenti tutelati 
dall’Unesco, Arles è la città 
della Provenza con il patrimonio 
culturale più importante della 
regione. Il Teatro e l’Anfiteatro 
Romano sono la testimonianza 
della presenza romana nella zona 
mentre il Portale e il Chiostro della 
Chiesa di St-Trophime sono due 

grandi lasciti dell’arte romanica. Qui 
Vincent Van Gogh visse per molto 
tempo, stregato dalla luce di Arles 
e dai suoi cieli stellati sul fiume 
Rodano, dipingendo alcuni dei 
suoi capolavori più grandi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partenza per 
TOLOSA. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

3 GIORNO: 
TOLOSA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita con guida di TOLOSA, una 
delle città più belle d’Oltralpe, ai 
primi posti per qualità della vita. 
Vanta la seconda università di 
Francia, dopo Parigi, per numero di 
studenti residenti (ogni anno oltre 
110.000), un polo medico-scientifico 
di primissimo livello e il centro 
nazionale di studi aerospaziali (qui 
sono nati il Concorde e l’Airbus). Ha 
inoltre un centro storico fra i meglio 
conservati. Tolosa è chiamata “città 
rosa” perché interamente costruita 
in mattoni a vista, cui la luce e il 
sole del Sud regalano una calda 
tonalità dorata.  Passeggiata a 
piedi lungo le viuzze medievali 
della città vecchia e lungo gli argini 
della Garonna, iscritti ai siti protetti 
dal 1943. Sono diventati luoghi 
d’incontro per artisti e studenti che 
si ritrovano anche in place Saint-
Pierre, piena di locali alla moda: bar 
Basque, Couleur de la Culotte e Le 
Saint des Seins sono i più gettonati. 

Dal Pont Neuf, in realtà il più antico 
di Tolosa (XVII sec.), si gode una 
magnifica vista sull’Hôtel Dieu, 
Patrimonio Unesco nel Cammino 
di Santiago di Compostela, e si 
arriva in pochi passi ai luoghi più 
interessanti.  Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4 GIORNO: 
TOLOSA - ALBI - SARLAT LA 
CANEDA
Prima colazione in hotel. In 
mattinata partenza per ALBI. Visita 
guidata della città. Situata nella 
regione Midi-Pirenei e attraversata 
dal fiume Tarn, Albi ospita una Città 
episcopale che sorge attorno alla 
cattedrale di Santa Cecilia, il più 
grande edificio religioso al mondo 
costruito con soli mattoni, e al 
palazzo-fortezza della Berbie. La 
sua Città episcopale comprende la 
Cattedrale di Santa Cecilia, gioiello 
della città, il palazzo della Berbie, 
che ospita il museo dedicato a 
Toulouse-Lautrec, la chiesa di 
Saint-Salvi e il suo chiostro, il Ponte 
vecchio e una parte delle rive del 
Tarn. Dal 2010, la Città episcopale 
di Albi è stata dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per SARLAT LA CANEDA. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel.

TOLOSA, ALBI, GROTTE VEZERE
TOUR IN PULMANN - 7 GIORNI - 6 NOTTI
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5 GIORNO: 
VEZERE
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita con 
guida DEI SITI PREISTORICI E 
DELLE GROTTE DECORATE 
DELLA VALLE DELLA VÉZÈRE. 
La valle della Vézère, situata 
nel magnifico dipartimento della 
Dordogna e nel cuore del Périgord, è 
regione particolarmente apprezzata 
per il patrimonio e lo stile di vita. 
Si distingue per la presenza di 
vestigia preistoriche uniche al 
mondo. I siti preistorici e le grotte 
decorate della valle della Vézère 
sono state dichiarate Patrimonio 
Mondiale dell’Umanita dall’Unesco 
nel 1979.Ci troviamo nel cuore del 
Périgord, regione particolarmente 
apprezzata per la gastronomia tipica 
del sud-ovest, i castelli vertiginosi 
e i paesini fuori dal tempo. Dietro i 
misteriosi meandri della Vézère, 
che lasciano scoprire tutte queste 
ricchezze, si nascondono anche 
delle grotte favolose. 300.000 anni 

fa, nei periodi glaciali, le popolazioni 
umane ed animali dell’Europa del 
nord trovarono rifugio proprio qui. 
La valle della Vézère divenne prima 
l’habitat dell’uomo di Neanderthal e 
poi dell’uomo di Cro-magnon. Il sito 
preistorico della valle della Vézère 
comprende 147 giacimenti risalenti 
al paleolitico e 25 grotte decorate. 
Presenta un eccezionale interesse 
dal punto di vista etnologico, 
antropologico ed estetico grazie ai 
suoi dipinti parietali, in particolare 
quelli della grotta di Lascaux, la cui 
scoperta (nel 1940) rappresenta 
una tappa fondamentale nella storia 
dell’arte preistorica. Gli archeologi 
hanno scoperto nella valle tracce 
di attività umane particolarmente 
antiche, fra cui oggetti (selci 
tagliate), resti di pasti (ossa), focolari 
e talvolta anche sepolture umane. 
Pranzo libero in corso di visita. 
In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.

6 GIORNO: 
SARLAT LA CANEDA - 
AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione di AVIGNONE. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo 
breve visita libera del centro di 
Avignone, storica città, chiamata 
la “Piccola Roma sul Rodano” 
dopo essere stata sede pontificia 
nel XIV secolo. Nel centro storico, 
annoverato dall’UNESCO nel 
Patrimonio dell’Umanità, si puo’ 
ammirare il Palazzo dei Papi, il ponte 
medioevale di Saint-Bénézet e la città 
vecchia con la cattedrale di Nôtre 
Dame des Domes. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.

7 GIORNO: 
AVIGNONE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione di Ventimiglia e l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/tolosa

Hotel /   :
Arles: Ibis o similare
Tolosa: Novotel similare
Sarlat La Caneda: Ibis o similare
Avignone: Mercure o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono 27,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Atout France/Jean Malburet

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 905 220
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 905 220
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 905 220
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 905 220
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 905 220
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 905 220
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1 GIORNO: 
ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso, la 
Svizzera e Basilea. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento in territorio francese 
per AUXERRE, con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
AUXERRE - ROUEN
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione di ROUEN. Durante 
il percorso possibilità di visita 
(facoltativa in supplemento) alla 
bellissima villa di colore rosa dove 
Claude Monet visse dal 1883 al 
1926 a GIVERNY. Pranzo libero. 
Proseguimento per ROUEN, 

splendida capitale normanna. 
Visita guidata della città storica con 
la Cattedrale e le stradine con le 
tipiche case a travature in legno. 
La Cattedrale di Notre-Dame è 
uno dei più belli e imponenti edifici 
gotici francesi e uno dei massimi 
capolavori dell’architettura gotica 
visto nella sua evoluzione dal XIII al 
XVI secolo. Presenta tre spettacolari 
facciate, veri merletti di pietra, e tre 
bellissime torri : quella sulla crociera 
con la sua guglia di 151 metri rende 
la cattedrale di Rouen la più alta di 
Francia. La facciata della cattedrale 
fu dipinta per ben 40 volte dal pittore 
impressionista Claude Monet a tutte 
le ore del giorno per coglierne la 
magia dei giochi di luce. Al termine 
della visita, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3 GIORNO: 
ROUEN - HONFLEUR - 
CAEN
Prima colazione in hotel. Breve 
visita di HONFLEUR, pittoresca 
cittadina marinara con il suo 
centro storico medioevale. Pranzo 
libero. Proseguimento per la città 
normanna di CAEN, capoluogo 
del Calvados. Visita della città che 
vanta un importante patrimonio 
monumentale. Sosta all’Abbaye aux 
Dames e all’Abbaye aux Hommes, 
le due grandi abbazie fondate da 
Guglielmo il Conquistatore quale 
prezzo di una penitenza inflittagli da 

papa Niccolò II per aver sposato la 
cugina nel 1053. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

4 GIORNO: 
BAYEUX - SPIAGGE DELLO 
SBARCO - SAINT-MALO
Prima colazione in hotel. Visita 
di BAYEUX, città famosa per la 
magnifica Cattedrale gotica di 
Notre Dame e per il celebre arazzo 
omonimo, noto anche con il nome 
di “arazzo della regina Matilde”, 
che sembra sia stato ordinato da 
Ottone di Bayeux, fratellastro di 
Guglielmo il Conquistatore. L’arazzo 
descrive i fatti relativi alla conquista 
normanna dell’Inghilterra nel 1066 
e illustra gli avvenimenti chiave 
dell’avvenimento (specialmente la 
battaglia di Hastings) anche se la 
metà delle immagini sono relative a 
fatti precedenti l’invasione stessa. 
Benché dedicato alle gesta di 
Guglielmo il Conquistatore, l’arazzo 
di Bayeux ha un valore documentario 
inestimabile per la conoscenza 
dell’XI secolo della Normandia e 
dell’Inghilterra. Ci informa infatti 
sul vestiario, sui castelli, le navi, 
le condizioni di vita di quest’epoca 
che per il resto è poco nota. 
Proseguimento per le spiagge dello 
sbarco, il D-Day avvenuto il 6 giugno 
1944. Sosta ad ARROMANCHES, 
a OMAHA BEACH con il cimitero 
americano, a COLLEVILLE-SUR-

NORMANDIA E BRETAGNA
TOUR IN PULMANN - 9 GIORNI - 8 NOTTI

Atout France/Hôtel de Crillon
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

MER e alla POINTE DU HOC, uno dei 
siti strategici della grande battaglia, 
ancora oggi disseminato di bunker 
e trincee. Al termine, proseguimento 
per SAINT-MALO, una città sulla 
costa bretone fortificata con una 
cintura di bastioni. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel nei dintorni 
di Saint-Malo o Mont Saint-Michel. 
Cena e pernottamento.

5 GIORNO: 
SAINT-MALO - LE MONT 
SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel. Al mattino, 
visita di LE MONT-SAINT-MICHEL, 
definito la «Meraviglia dell’Occidente», 
uno dei più importanti siti architettonici 
francesi e tra i complessi monumentali 
più visitati al mondo. Arroccato su un 
isolotto di fronte alla costa normanna, 
sospeso fra terra e mare a causa 
delle maree, le Mont-Saint-Michel 
ha incarnato la religiosità dell’Alto 
Medioevo. Il suggestivo complesso 
abbaziale è annoverato dall’UNESCO 
nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
libero con possibilità di prenotare 
(facoltativo in supplemento) un 
pranzo in ristorante con menu 
caratteristico. Nel pomeriggio visita 
della suggestiva città fortificata di 
SAINT-MALO. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

6 GIORNO: 
SAINT-MALO/LE-MONT-
SAINT-MICHEL - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la COSTA DI GRANITO ROSA 
con sosta nei punti panoramici più 
spettacolari come Ploumanach e 
Tregastel. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento e visita al 
complesso di GUIMILLAU dove si 
trova la più grande Via Crucis della 
Bretagna con oltre 200 figure bibliche 
in granito. Partenza in direzione 
di QUIMPER, “la vera anima della 
Bretagna”, città che conserva uno 
stile architettonico ed un’atmosfera 
tutta bretone, considerata la capitale 
artistica e culturale della regione. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

7 GIORNO: 
QUIMPER - NANTES
Prima colazione in hotel. Visita 
della cattedrale di QUIMPER, vero 
gioiello della città e uno dei maggiori 
edifici dell’arte gotica in Bretagna, 
considerata una delle cinque 
cattedrali più belle della regione. 
Proseguimento per PONT AVEN 
e CARNAC. Il paese è noto per 
l’affascinante e misterioso complesso 
megalitico, tra i maggiori al mondo, 

comprendente sia vasti campi di 
menhir che di dolmen. Pranzo 
libero. Proseguimento per NANTES, 
importante città situata nella Bretagna 
storica alla confluenza di molti corsi 
d’acqua che le sono valse l’appellativo 
di Venezia dell’Ovest. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

8 GIORNO: 
NANTES - VILLANDRY - 
AUXERRE
Prima colazione in hotel. Partenza 
in direzione di Angers, città d’arte e 
di storia, capitale storica dell’Angio e 
della tappezzeria. Sosta per la visita 
del castello duecentesco. Pranzo 
libero. Lungo il percorso possibilità di 
visita (facoltativa in supplemento) del 
castello di Villandry e dei suoi famosi 
giardini, l’ultimo dei grandi castelli 
rinascimentali costruiti sulle rive della 
Loira. In serata arrivo ad Auxerre. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento

9 GIORNO: 
AUXERRE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia con sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/normandia-bretagna

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rouen: Ibis o similare
Caen: Ibis o similare
Saint Malo: Ibis o similare
QUimper: Ibis, Nantes o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20, 00 Euro a 
persona e comprendono l’Arazzo della Regina Matilde 
a Bayeux, l’Abbazia di Mont Saint Michel e il Castello 
di Angers. Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso. 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1199 380
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1259 380
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1259 380
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1199 380
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1 GIORNO: 
ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO ed 
inizio del tour. Pranzo libero.
In serata arrivo ad AUXERRE. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2 GIORNO: 
AUXERRE - ROUEN
Prima colazione in hotel. Partenza per 
ROUEN, città d’arte e di storia, che 
possiede un patrimonio eccezionale. 
Paese dell’Impressionismo, la 
capitale storica della Normandia è 
attraversata dalla Senna, uno dei 
più bei fiumi francesi. Visita guidata 
della città storica con la Cattedrale 
e le stradine con le tipiche case a 
travature in legno. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Museo dedicato 

all’Impressionismo; il Museo delle 
Belle Arti possiede la seconda 
collezione impressionista di Francia 
dopo il Museo d’Orsay di Parigi. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.
ROUEN: MUSEE DES BEAUX 
ARTS - MANET, RENOIR, MONET, 
MORISOT
ROUEN: GALERIE BERTRAN - 
TETES D’AFFICHE
ROUEN: HOTEL DE REGION 
- MONET, CLEMENCEAU - 
L’HORIZON INFINI
ROUEN: MaM GALERIE/UBI - 
PORTRAIT DE VILLES

3 GIORNO: 
ROUEN - CAEN
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la città di Guglielmo il Conquistatore, 
CAEN, con un patrimonio storico 
eccezionale, preservato nei secoli 
fino alla seconda guerra mondiale. La 
città è stata scenario della battaglia 
di Normandia e, con l’obiettivo di 
conservare la memoria, è stato 
costruito il Museo Memoriale della 
Pace. Situata a pochi chilometri dal 
litorale delle spiagge dello Sbarco, 
Caen offre una piacevole qualità 
della vita. Guglielmo il Conquistatore 
costruì qui un castello e due 
abbazie: l’Abbazia degli Uomini e 
l’Abbazia delle Donne. Visita del 
centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Museo dedicato 
all’Impressionismo. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena 

e pernottamento.
CAEN: MUSEE DE NORMANDIE - 
JOHN BATHO
CAEN: ECHOLE SUPERIOR 
D’ARTS ET MEDIAS - LA FAMILLE 
NORMANDE

4 GIORNO: 
CAEN - HONFLEUR - 
LE HAVRE 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
HONFLEUR, cittadina interamente 
risparmiata dalla seconda guerra 
mondiale. I luoghi dipinti dagli 
Impressionisti sono rimasti intatti e 
durante la passeggiata nel centro, 
è possibile individuarli tutti. Ogni 
stradina e casetta fa parte di qualche 
capolavoro. Antica di oltre mille anni, 
Honfleur esercita ancora lo stesso 
fascino, soprattutto sugli artisti. 
La pittura a Honfleur è possibile 
scoprirla nel Museo Eugene Boudin. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per LE HAVRE, 
la prima città di Normandia, il cui 
centro storico venne riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità nel 2005. 
Nel XIX secolo, Le Havre era una 
grande città industriale con un 
grande porto commerciale. Ha 
inoltre il marchio di “città di arte e 
storia”; il suo centro fu ricostruito 
dall’architetto Auguste Perret, dopo 
la distruzione alla fine della seconda 
guerra mondiale. Passeggiata in 
centro e tempo a disposizione per la 
visita di una mostra Impressionista. 

NORMANDIA E IL FESTIVAL 
DELL’IMPRESSIONISMO
TOUR IN PULMANN - 6 GIORNI - 5 NOTTI
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Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.
HONFLEUR: MUSEE EUGENE 
BOUDIN - ETRE JEUNE AU TEMPS 
DES IMPRESSIONISTES
LE HAVRE: GALERIE ART EN 
SEINE - CAMILLE PISSARRO ET 
SES ENFANTS

5 GIORNO: 
LE HAVRE - GIVERNY - 
DIGIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
GIVERNY, villaggio alle porte della 
Normandia, divenuto famoso grazie a 
Monet che qui visse per 43 anni. Visita 

alla casa e giardini di Monet che la creò 
come un vero e proprio capolavoro. 
Famoso è il Laghetto delle Ninfee, 
che sono state la sua più grande 
fonte d’ispirazione. Monet è stato 
sempre affascinato dal gioco di luci e 
dal riflesso delle nuvole sull’acqua. Si 
fece costruire un “ponte giapponese” 
dipinto di verde per distinguersi 
dal rosso vermiglio tradizionale del 
Giappone. L’atmosfera orientale 
si ritrova nella scelta delle piante 
come il bambù e il gingko biloba che 
circondano lo splendido lago. Tempo 
a disposizione per la visita del Museo 
dell’Impressionismo di Giverny. 
Pranzo libero. Proseguimento per 

DIGIONE. 
Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.
GIVERNY: MUSEE DES 
IMPRESSIONISMES - SOROLLA 
UN PEINTRE ESPAGNOL A PARIS

6 GIORNO: 
DIGIONE - LOCALITÀ DI 
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza 
con sosta lungo il percorso per il 
pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/festival-impressionismo

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rouen: Ibis o similare
Caen: Ibis o similare
Digione: Le Haure o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 15, 00 Euro a 
persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 7,14,21,28 800 220
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 800 220
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 800 220
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 800 220
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1 GIORNO: 
ITALIA - FRIBURGO - 
STRASBURGO
Al mattino incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza 
o Milano e partenza. Pranzo 
libero. Sosta a Friburgo e visita 
in libertà del centro storico e 
della Cattedrale. All’arrivo a 
Strasburgo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 GIORNO: 
STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di 
STRASBURGO. Tour panoramico 
dei quartieri del Parlamento 
Europeo e passeggiata in centro 
città con la Cattedrale di Nôtre 
Dame. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con 
l’accompagnatore dell’antico 
quartiere della Petite France. Cena 
libera. Possibilità di prenotare 
una cena tipica alsaziana. 
Pernottamento. 

3 GIORNO: 
STRASBURGO - COLMAR
Prima colazione in hotel. 
Escursione della giornata a Colmar, 
tipica cittadina alsaziana che 
conserva un mirabile complesso 
di edifici storici e collezioni d’arte. 
Visita guidata del centro storico e 
del Museo Unterdenlinden. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Nel 

pomeriggio visita di Eguisheim, 
borgo viticolo. Rientro a 
Strasburgo. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento. 

4 GIORNO: 
CASCATE DEL RENO - 
ITALIA
Prima colazione in hotel e 
partenza. Sosta al lago di Titisee 
e le Cascate del Reno a Sciaffusa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zurigo e la 
Svizzera. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/strasburgo

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

STRASBURGO
TOUR IN PULMANN - 4 GIORNI - 3 NOTTI

Hotel :
Strasburgo: Ibis o similare

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 520 100
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 520 100
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 520 100
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 520 100
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 520 100
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1 GIORNO: 
LOCALITÀ PRESCELTA - 
CHAMBERY – LIONE
Partenza dalla località prescelta, 
in direzione Francia. Pranzo 
libero lungo il percorso; nel 
pomeriggio arrivo a Chambery, 
capitale della Savoia incontro 
con la guida e visita della città. 
Al termine proseguimento per 
Lione, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento 
in hotel. 

2 GIORNO: 
LIONE
Prima colazione in hotel, intera 
giornata dedicata alla vista 
guidata della città: il centro storico, 
con la cattedrale, il bellissimo 
museo delle miniature. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del 
nuovo quartiere residenziale 
de “La Confluence”, progettato 
dai migliori architetti di fama 
internazionale. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3 GIORNO: 
LIONE - FIRMINY - LIONE
Prima colazione in hotel e 
partenza per Firminy – Vert, 
considerata la zona pilota per un 
moderno villaggio, progettato dal 
famoso architetto Le Corbusier. 
Visita del centro culturale che 
comprende: la casa della Cultura, 
lo Stadio, la Piscina, la Chiesa di 
Saint- Pierre e le unità abitative. 
Pranzo libero, al termine rientro a 

Lione e visita della Villa e Museo 
dei fratelli Lumiere, ideatori 
della cinematografia. Cena e 
pernottamento in hotel.

4 GIORNO: 
LIONE - CHAMONIX - 
ITALIA
Prima colazione in hotel e 
partenze per Chamonix, visita 
libera della cittadina, circondata 
dallo splendido panorama del 
Monte Bianco. Pranzo libero. 
In serata arrivo alle località di 
partenza.

4 GIORNI - 3 NOTTI

www.caldanainternational.com/scopri-lione

SCOPRI LIONE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Lione: Novotel o similare

Gli ingressi da pagare in loco vanno dai 6,50 Euro a 
persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

GIUGNO ‘16 2,09,16,23,30 520 100
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 520 100
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 520 100
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 520 100
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 520 100
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CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata - fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario 
del pacchetto turistico, cui il turista 
si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., 
l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” 
ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende 
per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto 
che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare 
a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di 
cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità 
di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, 
anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a 
procu-rare pacchetti turistici realizzati 
ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di 
un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO 
TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la 
seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto 
i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (redatto ai sensi 
e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. 
Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - 
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo 
o nel programma fuori catalogo 
- anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori della 
scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:

Organizzazione tecnica:
CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l.
Domenico Caldana 4 - 25088 
Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 
2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale 
Assicurazioni n. 100075271
Progetto grafico e impaginazione: 
Horizon Design - Toscolano Maderno
Validità del catalogo: 01 novembre 

2015 - 31 marzo 2016
Opuscolo diffuso in data 15 settembre 
2015
Riferimento ai fini degli adeguamenti 
valutari: cambi e costo carburante in 
vigore 
al 30 agosto 2015
Al momento della conclusione del 
contratto l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vetto-re/i effettivo/i , fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale 
inclusione nella cd. “black list” prevista 
dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, 
compi-lato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia 
di viaggi intermediaria. L’organizzatore 
fornirà prima della partenza le 
indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei docu-menti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, 
come previsto dall’art. 37, comma 2 
Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., 
nel caso di contratti conclusi a distanza 
o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli 
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare 
per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del 
D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un 
massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano 
dal catalogo, dall’opuscolo o da 
quanto altro. Il mancato pagamento 
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delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di 
diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è 
determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in 
catalogo o pro-gramma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successi-vamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza 
e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del 
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse o 
diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbar-co nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto 
in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali 
aggior-namenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O 
ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore 
o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo 
uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la varia-zione del prezzo 
che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifica di cui al 
comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire 
la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 10. Il turista può esercitare 
i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo 
o nel Programma fuori catalogo o 
da casi di forza maggio-re e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico 

acquistato. Per gli annullamenti diversi 
da quelli causati da forza maggiore, 
da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte 
del turista del pac-chetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al turista il dop-pio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, 
senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al 
precedente art. 8 in misura eccedente 
il 10%;
- modifica in modo significativo di 
uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili 
come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata 
dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha 
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, senza supplemento 
di prezzo o con la restituzione 
dell’ecceden-za di prezzo, qualora 
il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di 
prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il turista dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare 
la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
Al turista che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo 
comma, o nel caso previsto dall’art. 
7, comma 2, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - 
il costo individuale di gestione pratica, 

la penale nella misura indicata nella 
scheda tecnica del Catalo-go o 
Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi. Nel 
caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

11. MODIFICHE 
DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la 
partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne 
che per un fatto proprio del turista, una 
parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e 
qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal turista per comprovati 
e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della diffe-renza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipa-to.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire 
da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato 
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in 
sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore 
tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura 
che gli verrà quantificata prima della 
cessione. Il cedente ed il cessionario 
sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo 
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del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera d) del presente articolo. Le 
eventuali ulteriori modalità e condizioni 
di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque 
prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di 
stampa del catalogo - relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti 
infor-mazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governa-tivi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti 
Autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
I turisti dovranno informare 
l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento 
della par-tenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto indivi-duale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione 
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo 
uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifi-
che in vigore nei Paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti, alle disposizioni 

amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti 
dei terzi responsabili del danno ed 
è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste 
per-sonali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare 
l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità 
del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche 
membri della UE cui il servizio si 
riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del 
turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei 
danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale 
delle presta-zioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 

dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere impreve-dibile o 
inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza profes-sionale, 
ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle 
obbli-gazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, 
nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 
e 47 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le pre-
stazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le 
misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condi-zioni 
Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al turista o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata 
dal turista durante la fruizione del 
pacchet-to mediante tempestiva 
presentazione di reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminui-to o escluso ai sensi 
dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena 
di decadenza - sporgere 
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reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata,con avvi-so di 
ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento, all’organizzatore o 
all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel 
luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE 
SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento 
della pre-notazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o dell’intermediario 
speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto turistico, da eventuali 
infortuni e da vicende relative ai 
bagagli traspor-tati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di 
assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, 
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il 
turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI 
DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 
Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - a catalogo, sul pro-prio sito o 
in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte 
. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.

21. FONDO DI GARANZIA 
(art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale 
di Garanzia istituito a tutela dei turisti 
che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica 
in caso di rientro forzato di turisti da 
Paesi extracomunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo 
sono stabilite col decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 

23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso 
al Fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario 
concorrono ad alimentare tale 
Fondo nella misura stabilita dal 
comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. 
attraverso il pagamento del premio 
di assicurazione obbligatoria che è 
tenuto a stipulare, una quota del quale 
viene versata al Fondo con le modalità 
previste dall’art. 6 del DM 349/99.
FONDO DI GARANZIA:
“IL FONDO NAZIONALE COPRE 
I PACCHETTI VENDUTI FINO AL 
31/12/2015 PER ULTERIORI DETTAGLI 
SI RIMANDA AL SITO WEB WWW.
CALDANAINTERNATIONAL.IT”

ADDENDUM - CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta 
del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qua-lunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. 
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di 
tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico 
disaggrega-to, è tenuto a rilasciare 
al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata 
per il servi-zio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di 
viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili 
le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 
18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come 
fattispe-cie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organiz-zatore, viaggio ecc.) 

va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al consumatore che receda dal 
contratto prima della partenza, fatta 
eccezione per i casi elencati al primo 
comma dell’articolo 10 (Condizioni 
Generali di vendita di pacchetti 
turistici) e indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 comma 1, saranno 
addebitati a titolo di penale il costo 
individuale di gestione pratica, 
l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative richieste al momento della 
conclusione del contratto e la penale 
nella misura indicata nella scheda 
tecnica del Catalogo o Programma 
fuori catalogo di Caldana International 
Tours come segue:
Costo di ottenimento visto - Intero 
importo di biglietto aereo/ferroviario 
se già emesso - Servizio navetta da/
per le principali città di partenza - le 
seguenti percentuali sulla quota di 
partecipazione: - 10% della quota 
di partecipazione fino a 30 giorni 
lavorativi antecedenti la data della 
partenza del viaggio; - 25% della 
quota di partecipazione dal 29° al 15° 
giorno lavorativo antecedente la data 
della partenza del viaggio; - 50% della 
quota di partecipazione dal 14° al 5° 
giorno lavorativo antecedente la data 
della partenza del viaggio; - 75% della 
quota di partecipazione dal 4° alle 48 
ore lavorative antecedenti la data 
della partenza del viaggio; - 100% della 
quota di partecipazione trascorsi tali 
termini.
Per tutte le combinazioni nessun 
rimborso verrà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio 
stesso.
Così pure alcun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali per l’espatrio.
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