Toulouse & Albi
sulle orme dei Catari
"Toulouse ”la rose” ed Albi ”la rouge”, due città ricche di storia ed arte, che in inverno si accendono di
mille colori nelle eleganti atmosfere natalizie"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare Palazzo du Capitole

4 giorni / 3 notti
Dal 14 al 17 Dicembre 2017

€ 490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Volo diretto Roma/Toulouse A/R
Bagaglio in stiva di Kg 20
Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in Hotel 4* a Toulouse nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Cena del 1° giorno a 3 portate
Trasferimento riservato Toulouse/Albi A/R
Escursioni come da programma
Visite guidate per tutto l' itinerario
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 148 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nella quota comprende
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - TOULOUSE
Appuntamento con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con l’accompagnatrice e
guida e disbrigo delle formalità d’imbarco. Arrivo all’aeroporto di Toulouse e trasferimento riservato
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Light lunch libero. Nel pomeriggio giro panoramico
della città per un primo approccio con la cittadina francese. Cena e pernottamento in hotel.
TOULOUSE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della “città rosa”, antica capitale della
Linguadoca, affacciata sulla Garonna, è una città d’arte sorprendente. La nostra passeggiata
inizierà con la spettacolare Basilica di Saint Sernin, insigne monumento dell’arte romanica, meta del
pellegrinaggio a Compostela, che offre all’esterno un palinsesto architettonico veramente prezioso. Potremo
scoprire i suoi portali, veri libri di pietra tra cui spicca la Porte de Miegeville. L’interno, a cinque navate, solenne e
grandioso, riserva altre sorprese. Proseguiremo nel centro storico attraverso la caratteristica Rue du Taur e
giungeremo nel cuore della città: la Place du Capitole, su cui si affaccia l’omonimo Palazzo, antica sede
dell’assemblea ed ora del Municipio. Proseguiremo attraverso stradine e vicoletti, per giungere al complesso dei
Jacobins, la cui chiesa è uno splendido prototipo di architettura gotica meridionale. Sotto la spettacolare volta
dell’abside si trovano le spoglie di San Tommaso d’Aquino. Possibilità di visita facoltativa dell’annesso convento,
con il chiostro e la mirabile Sala Capitolare. Raggiungeremo la moderna ed elegante Place de la Dourade per
proseguire sulla caratteristica Rue de la Dourade costeggiata da antichi edifici. Light lunch libero nei numerosi
locali del centro storico. Pomeriggio a disposizione per immergersi nelle luci, profumi e colori del mercato natalizio
allestito a Place du Capitole che offre prodotti artigianali e gastronomici dei Midi-Pyrenees. Cena libera e
pernottamento in hotel.

Panorama di Toulouse

ALBI
Prima colazione in hotel e trasferimento riservato per l’escursione ad Albi, la città dei Catari.
Durante la percorrenza potrete ascoltare la storia dei Catari e della loro tragica fine. “Puri” o
Albigesi apparvero intorno all’anno 1000, cristiani ma gnostici e quindi eretici, costituirono una seria
minaccia per la Chiesa Cattolica e per debellarli fu creata una vera e propria crociata. Arrivo nella “città rossa” e
passeggiata nel centro storico per vedere le bellissime “maison a colombage” e la casa natale del grande artista
Toulouse Lautrec. Sullo sperone che domina il Tarn si affaccia la meravigliosa Cattedrale di Sainte Cecile.
Tempo a disposizione per passeggiare nello stupendo giardino che si affaccia sul fiume Tarn, e curiosare nel
Mercatino di Natale. Light lunch libero in uno dei tantissimi locali che offrono specialità del territorio. Nel
pomeriggio visita facoltativa del Palais de la Berbie, che ospita il museo con la più grande collezione del grande
maestro Toulouse Lautrec e anche opere di Degas, Corot, Matisse e Gauguin. Rientro a Toulouse per la cena
libera e pernottamento.

TOULOUSE – ROMA
Prima colazione in hotel e in base all’operativo volo, tempo a disposizione per le ultime attività
individuali. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Arrivo a Roma
all’aeroporto di Fiumicino

Particolare di Albi

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Toulouse
H 11.55 – 13.45
Ritorno Toulouse - Roma FCO

H 14.35 – 16.20

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 140
HOTEL
Hotel 4* a Toulouse situato in posizione strategica

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

