7 giorni/ 6 notti

PARIGI



Mont St. Michel

Chartres
Chambord

Angers
TOURS

Amboise
Chenonceau

FRANCIA

Cod. FPMV

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 Parigi. 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 panoramica 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 Luxembourg; la Tour Eiffel e l’Arco di
Trionfo che domina la famosa Avenue des Champs
Elysees. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali. Cena libera. Pernottamento.

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in
supplemento).
3° giorno

PARIGI - MONT ST. MICHEL

(Km 340)

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Partenza per Mont Saint
Michel. Per la ricchezza della sua storia, la bellezza architettonica, la solennità e il mistero che lo
avvolgono. È definito “Meraviglia dell’Occidente”
ed è parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’Unesco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno

MONT S. MICHEL - ANGERS (Km 340)
- TOURS

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mont
Saint Michel. Sferzata da forti venti e lambita da alte
maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile
soltanto con la bassa marea, attraverso una strada
rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla
cima della collina. In tarda mattinata partenza per
la Valle della Loira con pranzo libero lungo il percorso. Visita del castello di Angers che conserva
il magnifico Arazzo dell’Apocalisse, geniale testimonianza del mondo a fine del XIV secolo. Proseguimento per Tours. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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5° giorno

TOURS - CASTELLI DELLA
LOIRA - TOURS

(Km 175)

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla vista dei castelli della Valle della Loira. Dapprima visita del Castello di Chambord che, con le sue
440 stanze, è il più grande tra quelli che sorgono
nella Valle della Loira: immerso in uno splendido e
vasto parco, fu costruito per volere di re Francesco I e, si dice, secondo un’idea di Leonardo da
Vinci, ospite del re nel vicino Castello di Amboise.
Seguirà la visita del Castello di Amboise che sorge
su uno sperone roccioso dominante la Loira e la
città vecchia. Pranzo libero in corso di escursione.
Proseguimento per Chenonceau, tra i più famosi
e romantici castelli della Loira per l’architettura, gli
arredi interni, la storia e la singolare posizione sul
fiume Cher. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno

TOURS - CHARTRES VERSAILLES - PARIGI

(Km 300)

Prima colazione in hotel. 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, all’interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare
disegno del labirinto medievale. Pranzo libero. Proseguimento per Versailles per la 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 e, all’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera. In serata possibilità di
partecipare al tour “Parigi by night” (facoltativa e in
supplemento). Pernottamento in hotel.
7° giorno

per persona in camera doppia

ARRIVEDERCI PARIGI

DATE DI PARTENZA

SOLO TOUR

Dicembre 30

€ 979

Supplemento singola

€ 469

Partenza Garantita
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140.
Tasse aeroportuali a partire da € 120.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO:
Parigi Charles de Gaulle oppure Orly: Auto (max 3 passeggeri)
€ 135 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 230 a tratta.
Parigi Beauvais: Auto (max 3 passeggeri) € 230 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 280 a tratta.

Hotel selezionati
Località
PARIGI

Nome Hotel
Marriott Rive Gauche

M. SAINT MICHEL

Mercure St Michel

Cat.

HHHH
HHH
HHHH

TOURS
Mercure Tours Nord
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite
da programma • 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
Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande
• Mance • Ingressi non indicati • Facchinaggio • Tutto quanto
non indicato ne “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto (prenotabile in supplemento). Partenza
per l’Italia.

Abbazia di Mont St. Michel • Castello di Angers • Castello di
Amboise • Castello di Chenonceau • Castello di Chambord •
Reggia e giardini di Versailles € 64.

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.

Siti Unesco

w w w. c a l d a n a . i t / m e r a v i g l i e f r a n c i a i n v e r n o

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

