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Meraviglie di Francia
Parigi, Normandia e Loira

Durata: 8 giorni/ 7 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Un itinerario suggestivo capace di regalare panorami mozzafiato che porta 
alla scoperta di alcuni dei luoghi più interessanti di tutta la Francia. Parigi, la 
bella capitale, la Normandia con la visita alle storiche spiagge dello sbarco e  
all’incredibile Mont Saint Michel. In conclusione, gli scenografici castelli della Loira 
che raccontano storie, leggende ed intrighi della monarchia francese.

1° GIORNO
BENVENUTI A PARIGI
Arrivo a Parigi. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore e i partecipanti al tour. Cena 
libera e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - PARIGI
Partenza individuale con volo di linea per Pa-
rigi. Trasferimento libero in hotel (prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO
PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita pa-
noramica della città: Place de la Concorde; la 
Chiesa della Maddalena; Place Vendome; la 
Cattedrale di Notre Dame; il Quartiere Latino; il 

Pantheon; i Giardini e il Palazzo del Luxembou-
rg; la Tour Eiffel e l’Arco di Trionfo che domina 
la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per visite in-
dividuali. Cena libera. Pernottamento. 
3° GIORNO (Km 300)
PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN
Prima colazione in hotel. Partenza per la Nor-
mandia. Sosta a Rouen e visita della cittadina, 
con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spic-
ca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
gotica. Pranzo libero. Proseguimento per la 
suggestiva Honfleur, prediletta da molti pittori 
per i suoi incantevoli scenari. Continuazione 
per Caen e tour panoramico della città con i 
resti della famosa fortezza medievale e l’Abba-
ye aux Hommes. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (Km 125)
SPIAGGE DELLO SBARCO - 
ARROMANCHES - BAYEUX
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita dei luoghi legati allo Sbarco Interal-
leato del 6 giugno 1944. Visita del Memoriale 
di Caen. Partenza verso le spiagge del D-Day. 
Pranzo libero. Sosta a Pointe du Hoc, la sco-
gliera dove i Rangers americani riuscirono 
ad espugnare le postazioni naziste. Visita del 
Cimitero Americano e proseguimento per Ar-
romanches. La giornata si conclude a Bayeux 
con un salto nel passato, ai tempi di Gugliel-
mo il Conquistatore. Si ammirerà il celebre 
Arazzo della Regina Matilde, una tela di lino 
ricamata lunga 70 metri risalente all’XI secolo, 
inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Rientro in hotel a Caen. Cena e 
pernottamento.

Legenda:
- pernottamento
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5° GIORNO (Km 80)
CAEN - MONT ST. MICHEL - SAINT MALO 
- RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont 
Saint Michel. Per la ricchezza della sua sto-
ria, la bellezza architettonica, la solennità e il 
mistero che lo avvolgono, è definito “Meravi-
glia dell’Occidente” ed è parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Prosegui-
mento per Saint Malo, i cui resti hanno ispirato 
i più grandi avventurieri e celebri scrittori. Al 
termine tempo a disposizione. Pranzo libero. 
Proseguimento per Rennes. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (Km 335)
ANGERS - AMBOISE - CHENONCEAU - 
TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza per la Val-
le della Loira. Visita del castello di Angers che 
conserva il magnifico Arazzo dell’Apocalisse. 
Proseguimento per Amboise e visita del ca-
stello reale che sorge su uno sperone roccioso 
dominante la Loira e la città vecchia. Conti-
nuazione per Chenonceau. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del castello tra i più famosi 
della Loira. Proseguimento per Tours. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (Km 300)
TOURS - CHARTRES - VERSAILLES - 
PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres 
e visita della splendida cattedrale Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Versailles per la visita della famosa 
Reggia, circondata da meravigliosi giardini e 
fontane. Proseguimento per Parigi e, all’arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena libera. In serata 
possibilità di partecipare al tour “Parigi by 
night” (facoltativa e in supplemento). Pernot-
tamento in hotel.
8° GIORNO
ARRIVEDERCI PARIGI
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (prenotabile in supplemento). 
Partenza per l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in 
corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

PARIGI Mariott HHHH

oppure Ibis Bercy HHH Sup.

CAEN Ibis Styles HHH Sup.

oppure Novotel HHHH

RENNES Ibis HHH

TOURS Ibis HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Memoriale di Caen • Arazzo di Bayeux • Abbazia di 
Mont St. Michel • Castello di Angers • Castello di 
Amboise • Castello di Chenonceau • Reggia e giar-
dini di Versailles € 79.

SITI UNESCO
Rive della Senna a Parigi • Cattedrale di Rouen • 
Mont St. Michel • Città e Castelli della Valle della 
Loira.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Autopullman a disposizione per le visite da program-
ma • Accompagnatore/guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Pasti come da 
programma • Visite guidate da programma. 

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato alla voce Formula SOLO 
TOUR: Volo di linea A/R in classe economy (tasse 
aeroportuali escluse).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

 Quote per persona in camera doppia cod: FPFV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Aprile 21 € 1.069

29 € 1.099

Maggio 27 € 1.069

Giugno 17 € 1.069

Luglio 15  - 22  - 29 € 1.069

Agosto 5  - 12  - 19 € 1.069

Settembre 2 € 1.099

16 € 1.069

Ottobre 7 € 1.069

Supplemento camera singola € 469

    PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO DI CHARLES DE GAULLE E ORLY:  
Fontainebleau: Auto (max. 4 passeggeri) € 160 a tratta (suppl. festivo € 40).
Parigi: Auto (max. 3 passeggeri) € 95 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 140 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140.
Tasse aeroportuali a partire da € 120 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Castello di Amboise

Parigi

FRANCIA | mERAVIGLIE DI FRANCIA


