2018/2019
CAPODANNO TOUR I TESORI DELLA FRANCIA
Parigi / Mont Saint Michel / Castelli della Loira / Angers
Tours / Chambord / Chenonceaux / Amboise / Chartres / Versailles
PARTENZA GARANTITA DAL 30 DICEMBRE AL 5 GENNAIO (7 GIORNI E 6 NOTTI)

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Francia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle
camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimenti in auto o navetta
dall’aeroporto all’albergo). Tempo libero a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento.
Giorno 2: Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Parigi 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, i
Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa
Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio libero per continuare le visite o per fare shopping nelle strade
illuminate con motivi natalizi. Cenone di Capodanno (facoltativo e con quotazioni su richiesta) , serata libera e
pernottamento in albergo.
Giorno 3: Parigi – Mont St. Michel
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per rilassarsi dopo la notte di festeggiamenti. Partenza per
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Mont Saint Michel. Complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7
meraviglie del mondo, 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 Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 4: Mont St. Michel – Angers – Tours
Prima colazione in hotel. Visita di Mont Saint Michel. Partenza verso la regione della Loira che, come altri
pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo
rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del castello di Angers dove è conservato il
magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Giorno 5: I Castelli della Loira
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della splendida regione della Loira. La prima visita
in programma è al castello di Chambord, il più importante dei castelli della Loira. E’ immerso nel più grande
parco recintato d’Europa ed il suo tetto è un merletto di pinnacoli. Proseguimento per Amboise, visita del
castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico
è molto conosciuto perché vi abitarono per gli ultimi anni della loro vita il re Carlo VIII di Valois e Leonardo da
Vinci. Si continua per Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira,
per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. In serata
rientro a Tours. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Tours – Chartres – Versailles – Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio mondiale
dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medioevali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo
testamento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno del
labirinto medievale. 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. Continuazione
per Parigi e sistemazione nelle camere riservate. In serata possibilità di partecipare facoltativamente (quote su
richiesta) alla “Parigi by night” comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al
famoso Lido. Pernottamento in albergo.
Giorno 7: Francia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in
aeroporto. Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata
o navetta dall’albergo all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Parigi o in qualsiasi capitale europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

TOUR I TESORI DELLA FRANCIA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1075 €

da 1075 €

da 1555 €

da 975 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
visite come da programma con confortevole bus e guida parlante italiano a disposizione
assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento facoltativo cenone di Capodanno in albergo con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro
forfait ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida accompagnatrice (circa 64 euro)
partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta
mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Parigi

Hotel Marriott Rive Gauche 4*

http://www.marriott.com

Mt St Michel

Hotel Mercure St Michel 3*

http://www.accorhotels.com

Tours

Hotel Mercure Tours Nord 3*

http://www.accorhotels.com

