
9 GIORNI

€ 1.550,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  11/19   luglio P
2.  01/09   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per una prima volta in Francia con la visita delle principali attrazioni
• per scoprire Chenonceau, un magnifico castello  
• per restare affascinati a mont St michel un posto unico al mondo  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione partenza da Torino 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.       
• tasse di soggiorno in Francia      
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• 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
TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com  

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

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

TOURS
HOTEL MERCURE NORD o similare                               4 stelle 
www.mercure.com 

ORLEANS
HOTEL MERCURE ARDON PORTES DE SOLOGNE 
o similare                                                                        4 stelle
www.mercure.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                €   17,00
      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
- Versailles: Reggia                                                  €   15,00
      dopo le ore 15.30                                            €   13,00
     Under 26                                                        GRATUITO
ROUEN
- Cattedrale                                                               GRATUITO
mONT ST mICHEL
- Abbazia                                                                  €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AmBOISE
- Castello                                                                  €   12,80
      7/18 anni                                            €     7,50
CHENONCEAU
- Castello                                                                  €   15,00
      7/18 anni                                                          €   12,00
CHAmBORD
- Castello                                                                €   14,50
     Under 18                                                        GRATUITO
CHARTRES
- Cattedrale                                                               GRATUITO

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

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

FRANCIA - LE ATTRAZIONI TOP
PARIGI • MONT ST.MICHEL • SAINT-MALO • CASTELLI DELLA LOIRA 
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Plus Guiness
• cene in hotel a Torino a 4 portate con 

antipasto 
• cene in hotel/ristorante a Parigi, Caen,

Tours, Orleans a 4 portate con assaggio 
di formaggio 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone  

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qua-
lità 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,  sta-
gionalità, eventi particolari, decisioni improvvise della
direzione del monumento dovute a condizioni meteo,
gestione del personale o altro. Pertanto la Guiness
non può garantire che la visita avvenga agevolmente
e/o con certezza assoluta.  



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > TORINO
Partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Torino - cena in hotel - do-
pocena Torino by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore con passeggiata
nel centro storico - pernottamento.  

2°GIORNO TORINO > PARIGI
Prima colazione in hotel - partenza per Parigi - pranzo libero
in autogrill - sistemazione in hotel - cena in hotel/ristorante
- dopocena Parigi by night, primo giro orientativo
della città con bus e accompagnatore, con salita
sulla Torre Eiffel (biglietto della torre escluso) - pernot-
tamento. 

3°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/ristorante - dopocena escursione Parigi
by night, con bus privato ed accompagnatore,
minicrociera lungo la Senna sul Bateaux Mouches
(biglietto del battello escluso) e passeggiata sugli Champs
Elysées - pernottamento.      

4°GIORNO PARIGI > LOUVRE & VERSAILLES
Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita del Grand Lou-

vre, il più grande museo del mondo (visita dei bastioni
medievali e delle opere più importanti: le antichità greco-
romane, la Venere di Milo, la Pittura Italiana, la Grande
Galleria, la Gioconda) - nel pomeriggio escursione a Ver-
sailles - 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) -
pranzo libero - cena in hotel/ristorante - dopocena escur-
sione Parigi by night, tour panoramico con bus
privato ed accompagnatore a Montmartre (Ba-
silica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - pernotta-
mento.

5°GIORNO NORMANDIA
Prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatore - partenza per Rouen - visita della città (splendida
Cattedrale gotica, piazza del vecchio mercato, chiesa di Gio-
vanna d’Arco, mercato ortofrutticolo, Orologio, rue Romain,
Rue Damiette) - proseguimento per Honfleur attraver-
sando il famoso Ponte di Normandia - pranzo libero
nel tipico paese di pescatori di Honfleur (visita del borgo e
della Chiesa di Santa Caterina) - nel pomeriggio panoramica
delle spiagge vip di Trouville e Deauville - tempo libero
- proseguimento per Caen lungo la Costa Fiorita - cena in
hotel - dopocena Caen by night, passeggiata con
accompagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.

6°GIORNO NORMANDIA > BRETAGNA
Prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatore - partenza per mont St.michel - visita della lo-
calità/isola famosa in tutto il mondo - salita sulle mura e
visita dell’Abbazia - partenza per Saint-Malo - pranzo libero

- nel pomeriggio visita di Saint-malo, splendida città rac-
chiusa all’interno di mura fortificate - in serata sistemazione
in hotel a Tours - cena e notte in hotel. 

7°GIORNO CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira - visita con guida dei Castelli di Chenonceau -
interno- sul fiume Cher, Amboise -interno-, Chambord
-interno-, - pranzo libero ad Amboise - nel tardo pomeriggio
arrivo ad Orleans - passeggiata nel centro della città (Cat-
tedrale, Piazza del Martirio, Rue Royale, Piazza della Re-
pubblica) - cena in hotel - dopocena Orleans by night,
tour panoramico con bus ed accompagnatore -
pernottamento.  

8°GIORNO ORLEANS > TORINO
Prima colazione in hotel - partenza per Torino - pranzo
libero lungo il percorso - in serata sistemazione in hotel -
cena e notte.

9°GIORNO TORINO > ROMA > NAPOLI > PESCARA 
                > BARI o altra sede
Prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

F R A N C I A

Tours

Mont St.Michel

Caen

Orléans

Torino
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TROUVILLE

La Normandia, è una terra affascinante per chi ama
natura e storia: villaggi pittoreschi con le case a graticcio
dai tetti di paglia e i candidi steccati dei giardini fioriti,
pascoli che sembrano usciti da un quadro, splendidi
castelli che ricordano gli antichi fasti medievali, im-
mense cattedrali gotiche, tante città dal glorioso passato
e le spiagge dove gli alleati sbarcarono per iniziare la li-
berazione dell’Europa dalla Germania nazista. Il mo-
mento migliore per visitare la Normandia è sicuramente
l’estate, da giugno a settembre, quando il clima con-
sente di godere di temperature più miti (rimane una
regione fresca, a causa delle correnti atlantiche) e mag-
giori giornate di sole. L’estate consente anche di ammi-
rare gli splendidi paesaggi, di vedere i colori intensi del
mare e di fare romantiche passeggiate lungo le falesie.
In Normandia si può godere anche di una cucina ricca
e corposa (a base di burro salato, panna e formaggi a
pasta molle, oltre che di un pescato da favola) che saprà
incantare gli amanti della buona tavola. Senza dimen-
ticare i liquori (sidro, trou normand, poiré, pommeaur,
calvados, bénédictine) tutti a base di mele, di cui la
Normandia è grande produttrice. La Normandia vi la-
scerà nel cuore un ricordo indelebile.

Approfondimenti


