
I tesori della Francia
Il Capodanno più frizzante si festeggia a Parigi

1° giorno: verso PARIGI 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli 
altri partecipanti e la guida alle ore 19.00.

2° giorno: PARIGI – MONT SAINT MICHEL  
Prima colazione, cena
Partenza per Mont Saint Michel. Nel pomeriggio visita di questo 
complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, dove intorno 
all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che 
a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente 
circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. 

3° giorno: MONT SAINT MICHEL – RENNES – ANGERS 
Prima colazione, cena
Partenza per la capitale della Bretagna, per un breve giro nel suo centro 
storico sempre molto vivace nel periodo natalizio. Continuazione per 
Anger per la visita nel pomeriggio del castello, dove è conservato il 
magnifico arazzo dell’apocalisse. Vi suggeriamo una passeggiata per 
vedere il mercatino di Natale alla Piazza du Ralliement e l’illuminazione 
in via Lenepveu, a pochi passi del vostro albergo. 

4° giorno: ANGERS – CASTELLI DELLA LOIRA: CHENONCEAU, AMBOISE – TOURS  
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita della regione della Loira che ci rimanda alle 
favole di maestosi castelli. Inizieremo per Chenonceaux, visita del 
castello tra i più famosi e sensuali. Seguirà la visita del castello di 
Amboise che sorge su uno sperone roccioso. Il castello di stile gotico è 
molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci e qui si trova la sua 
tomba. Breve visita di Tours con il suo centro storico e la cattedrale.

5° 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 vetrate medievali che 
raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento. I gruppi 
scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle 
arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. 
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. 

€ 1.397
Partenze 2020 - 7 giorni 
27 dicembre/02 gennaio 2021

- Visita di Mont St Michel
- Visita a 2 castelli della Loira
- Mattina libera del 1° dell'anno

GITANPrenotaPrima € 60 entro il  31/10 con acconto di € 700 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 55
Supplementi: singola € 340; bagaglio in stiva kg 15 o 20 € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari minimo 
20 pax; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 71 
circa da pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; mance per guida e 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità; 
Pagamenti: acconto € 420 - saldo entro il 27/11/2020

Nota: possibilità di cenone in hotel.

6° giorno: PARIGI     Buon anno!
Prima colazione
Mattina libera per relax o per godere della bella Parigi, ancora più in questo 
periodo grazie alle decorazioni natalizie. Alle 14,00 inizieremo la visita 
panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le 
bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place 
de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la 
Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel 
simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des 
Champs Elysees. 

7° giorno: PARIGI e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo 
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari 
Parigi: Marriott Rive Gauche 4*; Mont Saint Michel: Mercure St. Michel 4*; 
Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*; Tours: Mercure Tours Nord 4* 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




