
11 GIORNI

€ 2.300,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  26 luglio/5 agosto 
2.  07/17   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• un viaggio esclusivo per visitare le più belle località della Francia insieme a Parigi
• per scoprire Chartres “la Cappella Sistina delle vetrate” 
• per visitare Versailles & Fontainebleau, i due castelli reali 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.300,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    150,00 
Supplemento partenza del 7/8                        €      30,00
Quota di partecipazione solo tour, 
11 giorni Parigi/Parigi                                       € 2.100,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfert aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare post tour a Parigi  
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00 
Notte supplementare post tour a Parigi 
in b/b in singola a persona, al giorno             €    120,00
Partenza con voli diretti da Torino, Milano, 
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, 
Pisa, Napoli                                                        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour Parigi-Normandia-Bretagna-Loira in Autobus 
  GT Lusso  
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate (dal 6° al 10° giorno)
• visite con accompagnatore (dal 1° al 5° giorno) 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno       
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle
www.mercure.com

SAINT-mALO
HOTEL MERCURE SAINT MALO BALMORAL o similare  4 stelle  
www.mercure.com

BREST
HOTEL OCEANIA centre o similare                                4 stelle        
www.oceaniahotels.com  

QUImPER
HOTEL OCEANIA QUIMPER o similare                          4 stelle       
www.oceaniahotels.com 

NANTES
HOTEL MERCURE CENTRE GARE o similare                  4 stelle  
www.novotel.com

AmBOISE 
HOTEL NOVOTEL o similare                                           4 stelle 
www.novotel.com

CHARTRES
HOTEL NOVOTEL CHARTRES o similare                         4 stelle 
www.novotel.com

PARIGI
HOTEL MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO 
o similare                                                                        4 stelle  
www.mercure.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Versailles: Reggia                                                   €   15,00
      dopo le ore 15.30                                             €   13,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Operà                                                                     €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Museo Orangerie                                                  €    9,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Tour Montparnasse                                               €   15,00
- Conciergerie + Saint Chapelle                              €   15,00
      biglietto cumulativo
- Museo Jacquemart-Andrè’                                   €   12,00
      ridotto                                                                €   10,00
- Basilica di Saint Denis                                           €    9,50
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      Fino a 4 anni gratuito - 4/11 anni                   €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,30
      12/24 anni                                                         €    8,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,10
      Fino al 3° piano                                                €   25,50
      12/24 anni                                                         €   12,70
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,40
      Scale                                                                   €   10,20
      12/24 anni                                                         €    5,10
      4/11 anni                                                           €    2,50
FONTAINEBLEAU: Castello                                 €   14,00
     Under 25                                                        GRATUITO
BAYEUX: Museo dell’Arazzo                                 €    9,50
     Under 25                                                        GRATUITO
mONT ST mICHEL: Abbazia                               €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AmBOISE: Castello                                               €   12,80
      da 7 a 18 anni                                                   €    7,50
CHENONCEAU: Castello                                      €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
CHAmBORD: Castello                                          €   14,50
     Under 18                                                        GRATUITO
AZAY-LE-RIDEAU: Castello                                 €   11,50
CHARTRES: Cattedrale                                           GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Durante il circuito, per migliorare la qualità delle visite,
verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di € 3,00
a persona al giorno.  

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel  potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso,  stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del
monumento dovute a condizioni meteo, gestione del perso-
nale o altro.  Pertanto la Guiness non può garantire che la vi-
sita avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta. 

GRAN TOUR FRANCIA
PARIGI • NORMANDIA • BRETAGNA • LOIRA • CHARTRES • VERSAILLES • FONTAINEBLEAU
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Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate con assaggio di

formaggio
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di
Fiumicino - Partenze Internazionali - Terminal T1 -
Banco Air France - incontro con Accompagnatore
Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - ore 12.30 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/CDG    AF 1205                                 10.00/12.10 
CDG/FCO    AF 1404                                 16.55/19.00 



1° GIORNO ITALIA > PARIGI > NORMANDIA > CAEN
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento ad Honfleur attraversando il famoso
Ponte di Normandia - pranzo libero - in serata arrivo a
Caen - cena in hotel - dopocena Caen by night, pas-
seggiata con accompagnatore e bus privato - per-
nottamento.   

2°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo” 
                CAEN > BAyEUX > ARROMANCHES 
                > MONT ST MICHEL “l’ottava meraviglia”
                > SAINT-MALO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino
visita di Bayeux (Museo della Tappezzeria della Regina
Matilde con il celebre arazzo donato dalla Regina Matilde
al vescovo di Bayeux - capolavoro dell'arte del ricamo in
lana su tela lungo circa 70 metri e largo 55 centimetri - I 58
quadri numerati rappresentano un’insostituibile fonte di
informazione sulla vita della seconda metà dell'XI secolo)
ed Arromanches, spiagge dello sbarco - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di mont St. michel, località/isola
definita “l'ottava meraviglia del mondo” - in serata siste-
mazione in hotel a Saint-malo - cena in hotel - dopo-
cena Saint Malò by night, passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico della splendida
cittadina bretone - pernottamento. 

3°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi 
                più suggestivi d’Europa” SAINT-MALO 
                > CANCALE > DINAN > CAP FREHEL > BREST
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Saint-malo, splendida città racchiusa all’interno di mura
fortificate - breve sosta a Cancale, la città delle ostriche -
pranzo libero - visita di Dinan - proseguimento per il faro
di Cap Frehel - in serata arrivo a Brest - cena in hotel -
dopocena Brest by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO BRETAGNA “i pittoreschi villaggi 
                di pescatori” BREST > CAMARET 
                > LOCRONAN > CALVARI > QUIMPER
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Saint Thégonnec e Guimiliau, famosi calvari bretoni
- Camaret, tipico paesino di pescatori - Locronan, splen-
dide case di granito grigio - pranzo libero a Camaret - in se-
rata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia - cena
in hotel - dopocena Quimper by night, passeggiata
con accompagnatore e bus privato - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU 
                > CARNAC > VANNES > NANTES
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - partenza
per Nantes - visita lungo il percorso di Concarneau,
detta la "ville close" con il centro storico racchiuso tra mura
di granito, Carnac, famosa per i suoi monumenti megalitici

e Vannes - in serata arrivo a Nantes - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena Nantes by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO NANTES > ANGERS 
                > CASTELLI DELLA LOIRA > AMBOISE 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Angers - visita della città - proseguimento
per Azay-le-Rideau - visita del Castello -interno-, pranzo
libero - in serata arrivo ad Amboise o dintorni- cena in
hotel - dopocena Amboise by nitght, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO CASTELLI DELLA LOIRA
prima colazione in hotel - escursione lungo la Valle della
Loira - visita con guida dei Castelli, Amboise - interno ,
Chenonceau sul fiume Cher -interno-, Chambord -in-
terno-, - pranzo libero - in serata arrivo a Chartres - cena
in hotel - dopocena Chartres by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici - pernotta-
mento.

8°GIORNO CHARTRES > VERSAILLES > PARIGI
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Chartres - visita della splendida Cattedrale, autentico ca-
polavoro gotico, definita "la Cappella Sistina delle
vetrate" (la facciata è considerata il più bel fronte archi-
tettonico di quel periodo, l'interno articolato su tre piani
verticali che simboleggiano l'universo e tre orizzontali che
richiamano il corpo umano, è illuminato dalla luce colorata
che filtra attraverso 176 finestre per 2.500 metri quadrati
di vetrate) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida
di Versailles - visita della reggia (i Grandi Appartamenti
del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli Appartamenti della
Regina) e del parco (la visita del parco è libera, senza guida)
- cena in hotel - dopocena Paris la nuit, primo giro
orientativo della città con bus e accompagnatore,
con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della torre
escluso) - pernottamento. 

9°GIORNO PARIGI > LOUVRE & 
                CASTELLO DI FONTAINEBLEAU
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita dello splendido
Castello di Fontainebleau - nel pomeriggio visita del
Grand Louvre, il più grande museo del mondo (visita
dei bastioni medievali e delle opere più importanti: le an-
tichità greco-romane, la Venere di Milo, la Pittura Italiana,
la Grande Galleria, la Gioconda) - pranzo libero - cena in
hotel - dopocena escursione Paris la nuit, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore
a Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place
du Tertre) - pernottamento.

10°GIORNO PARIGI
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita

della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges,) e della Parigi moderna (Operà, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena escursione Paris la nuit
con bus privato ed accompagnatore, minicrociera
lungo la Senna sul Bateaux Mouches (biglietto del
battello escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées
- pernottamento.      

11°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - 
partenza con voli di linea Air France per il rientro in
Italia.
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ROUEN

mont St michel, ha ritrovato il suo carattere marit-
timo. I lavori di ripristino del carattere marittimo del
Mont-Saint-Michel durati dieci anni e conclusi nel 2015,
offrono un nuovo volto a questo luogo unico. E' l'inizio
di una nuova pagina nella storia del Monte. Se nulla
fosse stato intrapreso, all'orizzonte del 2040, il Mont-
Saint-Michel sarebbe stato circondato da prés salés.
L'ambiente marittimo aveva determinato la scelta dei
monaci del Medio Evo di stabilirsi in questo luogo pre-
ciso e di costruire quello che sarebbe diventato uno dei
più straordinari edifici dell'architettura religiosa. Il ve-
scovo d'Avranches, Aubert, avrebbe fondato un santua-
rio nel 708 sul Mont-Tombe dopo 3 apparizioni
successive dell'arcangelo San Michele. L’Abbazia del
Mont-Saint-Michel, che sovrasta l'immensità della baia,
è il momento culminante della visita.

Approfondimenti




