I Tesori della Francia
Parigi – Normandia – Bretagna – Castelli della Loira

a partire da Euro 1.425
da Marzo a Settembre 2018

PARTENZE GARANTITE

I tesori della Francia
Parigi – Normandia – Bretagna – Castelli della Loira

1° Giorno – Roma / Parigi
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Parigi. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione. Alle ore 19:00 incontro con gli
altri partecipanti nella hall dell’Hotel. Pernottamento.
2° Giorno – Parigi
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città: Place de la Concorde, la Chiesa de la Madlaine, la Place
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il quartiere latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Torre Eiffel, l’Arco
di Trionfo che domina il famoso viale degli Camps Elysees. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e/o per lo shopping.
Pernottamento.
3° Giorno – Parigi/Rouen/Costa Fiorita/Caen
Prima colazione. Alle ore 08:00 partenza in pullman alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra
di artisti e degli impressionisti, uno tra tutti Monet. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra cui
spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli
incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa Fortezza
medievale, sede monarchica di Guglielmo il conquistatore. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Caen/Spiagge dello Sbarco/Arromanche/Bayeux/Caen
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle località dello sbarco in Normandia: visita del Memoriale di Caen, le spiagge del
D-Day, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta a Point edu Hoc, uno dei luoghi più famisi
dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano. Proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto
artificiale. Si prosegue, quindi, per Bayeux e visita del famoso arazzo. Rientro in Hotel a Caen. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Caen/Mont Saint Michel/Saint Malo/Rennes
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7
meraviglie del mondo. La caratteristica dell’isolotto è che, a seconda della marea può essere totalmente circondato dalle acque o da
un’immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la perla della “Cote d’Emeraude”, i cui resti hanno ispirato i più grandi
avventurieri e scrittori come Chateaubriand. Dopo la visita tempo a disposizione per passeggiare nell’animato villaggio.
Proseguimento per Rennes. Arrivo, sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento
6° Giorno – Rennes/Angers/Amboise/Chenonceau/Tours
Prima colazione. Partenza verso la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alla magia di splendidi
castelli, sedi della corte reale che, durante il periodo rinascimentale, soggiornava in questa pittoresca regione. Visita del castello di
Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’Apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno
sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello, in stile gotico, è tra i più conosciuti perché vi soggiornò Leonardo
da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux. Visita del castello, tra i più famosi della Loira per la sua architettura, per gli arredi,
nonché per la sua storia e per la singolare posizione sul fiume. Si prosegue, quindi, per Tours. Arrivo, sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
7° Giorno – Tours/Chartres/Versailles/Parigi
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida Cattedrale, patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere
con le splendide vetrate medievali che narrano la storia dell’Antico e del Nuovo Testamento. Al termine della visita proseguimento per
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.
Sistemazione in Hotel. In serata, possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by Night” che comprende il giro panoramico
dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. Pernottamento.
8° Giorno – Parigi / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione da : Euro 1.425

Date di partenza:
Marzo : 30 (Pasqua)
Aprile : 21, 29
Maggio : 27
Giugno : 17
Luglio : 15 – 22 – 29
Agosto : 05 – 12 – 19
Settembre : 2 – 16
Supplemento Pasqua : Euro 60
Supplemento camera singola : Euro 440
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 80
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Parigi/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma (da riconfermare in
fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle r, camere a due letti con servizi
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 4 cene
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Parigi (quote su richiesta), i pasti non citati, gli ingressi nei siti turistici (da pagare in loco
all’accompagnatore circa Euro 79 a persona), le mance, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5%
del costo del viaggio (da richiedere alla prenotazione), le tasse di soggiorno, quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona
Nota: Alcune cene potrebbero essere previste in ristoranti fuori dell’Hotel.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

