I TESORI DELLA FRANCIA
8 giorni - 7 notti
1° giorno: ITALIA > PARIGI
Partenza individuale con volo di linea per Parigi. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2°giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, con i monumenti, i
sontuosi palazzi e le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo: Place de
la Concorde, la Chiesa Madeleine, Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere
Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Lussemburgo, la Tour Eiffel, simbolo della città,
l'Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali o per shopping. Pernottamento.
3° giorno: ROUEN > HONFLEUR > CAEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una delle regioni più affascinanti della Francia, la
Normandia, terra di artisti e degli impressionisti come Monet. Sosta a Rouen e visita della
cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della
Cattedrale, tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori,
per i suoi incantevoli scenari. All'arrivo a Caen giro panoramico della città durante il quale si
potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale, sede monarchica del grande
Guglielmo il Conquistatore, l'Abbaye aux Hommes, dove egli è sepolto. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: SPIAGGE DELLO SBARCO > ARROMANCHES > BAYEUX > CAEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della storia dello sbarco in Normandia.
Visita del Memoriale di Caen e al termine partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la
famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta a
Pointe du Hoc, uno dei luoghi piu famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano e
proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale.
Proseguimento per Bayeux e visita della famosa Tapisserie. Rientro a Caen per la cena e il
pernottamento in hotel.
5° giorno: MONT SAINT-MICHEL > SAINT-MALO > RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint-Michel, complesso monastico costruito sopra
un isolotto roccioso, considerato una delle sette meraviglie del mondo. Proseguimento per
Saint-Malo, la perla della Cote d'Emeraude. In passato sede dei corsari che confiscavano il
profitto del re, si distingue oggi per la "Tour des Remparts", che ha garantito l'indipendenza e la
sicurezza della città dai molteplici tentativi d'invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita tempo
a disposizione per passeggiare nell'animato centro. Proseguimento per Rennes e all'arrivo
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: ANGERS > AMBOISE > CHENONCEAU > TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Valle della Loira che ci ricorda le favole di maestosi
castelli e della corte reale che nel periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione.
Visita del castello di Angers, dove è conservato il magnifico Arazzo dell'Apocalisse, del castello
di Amboise, che sorge su uno sperone roccioso e noto perché vi abitò Leonardo da Vinci, infine
del castello di Chenonceau. Proseguimento per Tours. All'arrivo sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: CHARTRES > VERSAILLES > PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale, Patrimonio
mondiale dell'Unesco ed unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia
dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sosta a Versailles e visita della famosa Reggia, circondata
da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del
trono, la galleria degli specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della regina.
Proseguimento per Parigi e sistemazione nelle camere riservate in hotel. In serata possibilità di
partecipare al giro panoramico "Parigi by night", spettacolo al famoso "Lido" incluso (facoltativo
in supplemento). Pernottamento.
8° giorno: PARIGI > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea per l'aeroporto di
partenza.
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

22 luglio 2018

1299.00

560.00

29 luglio 2018

1299.00

560.00

5 agosto 2018

1299.00

560.00

12 agosto 2018

1299.00

560.00

19 agosto 2018

1299.00

560.00

2 settembre 2018

1329.00

590.00

16 settembre 2018

1329.00

590.00

7 ottobre 2018

1299.00

560.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 79,00 € a persona e comprendono il memoriale di
Caen, la Tapisserie a Bayeux, l'Abbazia di Mont Saint-Michel, il Castello di Angers, il Castello di
Amboise, il Castello di Chenonceau e la Reggia di Versailles.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 4 CENE.
· Autobus G.T.
· Accompagnatore locale parlante italiano.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
PARIGI Ibis Bercy ***S
CAEN Ibis Styles Centre Gare ***
RENNES Ibis Centre Gare Sud ***
TOURS Ibis Centre Gare ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 130,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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