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Parigi e i Castelli della Loira

PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 13 al 21 agosto 2022

1° giorno - sabato PARTENZA – DIGIONE Partenza di primo mattino alla volta della Borgogna, pranzo libero lungo il percorso. Passando
accanto all’imponente Monte Bianco, attraversando i vigneti della Côte d’Or, arrivo a Digione e sistemazione in hotel. Tempo permettendo,
passeggiata in centro alla ricerca della civetta, simbolo e porta fortuna della città. Cena e pernottamento in hotel a Digione.

2° giorno - domenica PARIGI Colazione e proseguimento per Parigi. Pranzo in ristorante, incontro con la guida che ci accompagnerà per
tutto il tour. City-tour panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel a Parigi.
*** Nei 3 giorni che passeremo nella capitale della Francia, resteremo affascinati dall’atmosfera parigina, passeggiando lungo la Senna e gli
ampi Boulevard. Il programma di massima prevedrà immancabilmente il passaggio alla Tour Eiffel, l’hotel des Invalides, il ponte Alessandro
III, Grand Palais, Petit Palais, Place de la Concorde, Eliseo, Champs Elysees, Arco di Trionfo. A seguire, l’Ile de la Cité, Notre Dame, l’Hotel
de Ville (comune di Parigi), il cimitero civile più visitato al mondo: Père-Lachaise, dove riposano personalità di spicco quali Gioacchino Rossini,
Frederic Chopin, Oscal Wilde, Michael Petrucciani, Maria Callas, Jim Morrison, Marcel Proust, Amedeo Modigliani, Edith Piaf, Yves Montand e
molti altri. Visiteremo il quartiere Latino, i meravigliosi giardini Luxembourg, Montmarte e la Basilica del Sacro Cuore. Passeggeremo accanto
al Louvre e Place Vendome, proseguendo su Avenue de l’Opera fino alle Gallerie Lafayette con la loro straordinaria cupola.

3° giorno - lunedì PARIGI Giornata interamente dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - martedì PARIGI E VERSAILLES Mattinata dedicataalla Reggia di Versailles capolavoro commissionato da re Luigi XIV. Pranzo in
ristorante e pomeriggio a Parigi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - mercoledì CHAMBORD E CHENONCEAU Oggi inizieremo col visitare il più grande tra i Castelli della Loira: Chambord, colosso
di pietra, testimonianza del Rinascimento francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Chenonceau, luogo eccezionale per la sua posizione
sul fiume Cher e per la sua fama: amato, amministrato e protetto da donne come Caterina de Medici è chiamato anche Castello delle Dame.
Cena e pernottamento in hotel a Tours.

6° giorno - giovedì AMBOISE - BLOIS Mattinata dedicata ad Amboise. Il Castello Reale, luogo di sepoltura di Leonardo da Vinci, fu
residenza dei Re di Francia nel Rinascimento ed è un balcone straordinario che si affaccia su paesaggi mozzafiato. Vedremo anche la dimora
degli ultimi 3 anni di vita di leonardo, la Clos Lucé. In seguito visita ad una cantina vinicola, con degustazione e possibilità d’acquisto del
pregiato Cremant du Loire, un ottimo brut che non ha nulla a che invidiare allo Champagne. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla
visita del castello di Chaumont e del bel centro di Blois. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - venerdì AZAY LE RIDEAU, VILLANDRY, TOURS Al mattino visita di Azay le Rideau con il suo affascinante castello che si
rispecchia nelle acque del fiume Indre. A seguire, Villandry, l’ultimo dei grandi castelli rinascimentali costruito sulle rive della Loira, noto e
ammirato grazie ai suoi giardini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del centro di Tours, con la sua magnifica cattedrale. Rientro in hotel
cena e pernottamento.

8° giorno - sabato BOURGES, LIONE Prima colazione in hotel, partenza dall’hotel, sosta a Bourges per visitare la Cattedrale di Saint
Etienne, capolavoro dell’architettura gotica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Montluçon, tipico villaggio medioevale. Il centro storico,
molto pittoresco, con viuzze su cui si affacciano vecchie case a graticcio, è dominato dal castello dei duchi di Borbone. Cena e pernottamento
in hotel a Lione.

9° giorno - domenica LIONE – RIENTRO Un paio d’ore di passeggiata guidata per le vie di Lione, prima di intraprendere il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.

A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.

Orari e Fermate di partenza
Linea Alta Valsugana
Ore 04:30 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 04:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 03:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Brescia
Ore 07:10 : Casello Brescia Centro A4 - Parcheggio Casello A4
Brescia Centro
Linea Garda
Ore 04:40 : Arco - Autostazione
Ore 04:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:00 : Affi - casello A22
Ore 06:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 06:40 : Peschiera - Casello A4

Termini e condizioni
La quota di partecipazione

€ 1.340,00 comprende:

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Hotels, city tax incluse:
13 - 14/08 Hotel 3* Digione
14 - 17/08 Hotel 4* Parigi
17 - 20/08 Hotel 3* Tours
21 - 22/08 Hotel 3* Lione
8 cene (tutte) + 7 pranzi (2 liberi)
Guida locale come da programma, con auricolari
Ingressi: Reggia di Versailles, Castelli di Chambord,
Chenonceau, Amboise, Chaumont, Azay le Rideau, Cattedrale
di Bourges Tours e di Bourges.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola solo Hotel € 330,00
Supplemento partenza Borgo Valsugana € 10,00
Supplemento partenza Arco - Riva del Garda € 10,00
Supplemento partenza Bolzano - Egna € 10,00
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 45,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 300,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 9 | Notti : 8
Partenza il 13-08-2022 - Arrivo il 21-08-2022
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