8 Giorni / 7 Notti – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 08 AL 15 AGOSTO 2019
1° giorno: PARTENZA / FRANCIA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima
mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio, arrivo in
hotel lungo il percorso, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: PARIGI
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel, sistemazione in pullman
e partenza per PARIGI. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata della Capitale, la
ville Lumière, con i suo monumenti principale: la Tour Eiffel, l’Arco di Trionfo, i Campi Elisi, l’Opéra
e tanti altri,…In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: PARIGI / ROUEN / HONFLEUR / CAEN
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione, inizio dell’intera giornata di visita guidata, con pranzo in ristorante. ROUEN
sarà la prima tappa: ammireremo gli esterni della Cattedrale di Notre Dame, una delle più belle
chiese di Francia, la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. Ci recheremo, poi,
ad HONFLEUR, incantevole porto delle case alte e strette, la città dei pittori Impressionisti.
Tempo permettendo, trasferimento e visita guidata di CAEN, residenza favorita da Guglielmo il
Conquistatore nell XI secolo, con l’Abbazia degli Uomini ed la chiesa di S.Etienne. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ARROMANCHES / BAYEUX / POINT DU HOC / LUNGO PERC.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Inizieremo con ARROMANCHES, sulle cui
spiagge approdarono gli Alleati, e sosta sulla terrazza panoramica con visita facoltativa al museo
dello sbarco. Proseguiamo per BAYEUX, con visita al celebre arazzo della Regina Matilde,
splendido ricamo che narra la conquista dell’Inghilterra di Guglielmo il Conquistatore. Ultima tappa
a POINTE DU HOC, località nota per la sua importanza strategica durante lo Sbarco, e
trasferimento. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Trasferimento in hotel lungo il percorso,
cena e pernottamento.

5° giorno: MONT ST. MICHEL / ST. MALO/ QUIMPER
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata al maestoso complesso monastico. Il MONT
SAINT-MICHEL, situato presso la costa settentrionale della Francia, dove sfocia il fiume
Couesnon, è un isolotto dove venne costruito un santuario in onore di San Michele Arcangelo.

La notevole architettura del santuario e ed il gioco creato dalle maree lo rendono estremamente
suggestivo. Al termine partenza per ST. MALÒ e breve giro panoramico di questa antica città
corsara. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Trasferimento a QUIMPER o dintorni,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: QUIMPER/ CARNAC/ VANNES/ L. PERC.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata con pranzo
in ristorante. Visiteremo QUIMPER, con la Cattedrale gotica di
Saint Corentin e le antiche case a graticcio, CARNAC, dove
ammireremo i menhir, megaliti sacri piantati in verticali, e quindi
VANNES, con il suo centro medievale cinto da mura e stretto
attorno alla cattedrale. Trasferimento e sistemazione in hotel
lungo il percorso, cena e pernottamento.

7° giorno: TOUR / LUNGO IL PERCORSO
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione, partenza e tappa a TOUR, per una passeggiata libera in questa città, dalla
bella Cattedrale di San Graziano, il Chiostro della Psalette e tanti bei Palazzi. Pranzo libero lungo il
percorso e proseguimento del Viaggio. Trasferimento in hotel lungo il percorso, cena e
pernottamento.

8° giorno: RIENTRO
Pranzo libero, rientro.
Dopo la colazione, sistemazione in Pullman e proseguimento del Viaggio di rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 1.050,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta De Marchi;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle, in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo, con pranzi in via d’escursione in alcuni locali tipici (ad esclusione dei pranzi del

2° e 7° giorno, lungo il percorso);
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa servita ai tavoli;
* VISITE GUIDATE: 2° giorno pomeriggio-3°, 4°, 5°, 6° giorno: intera giornata;
* Assicurazione assistenza medico bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet).
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento singola € 220,00 per tutto il tour (soggette a
disponibilità); * Ingressi nei vari luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale, da versare in
loco se richiesta ; * Tutto ciò non specificato ne “la quota comprende”.
Iscrizioni ENTRO IL 15 LUGLIO o fino ad esaurimento posti
Con acconto di € 300,00 a persona. Saldo prima della partenza.
Per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione delle visite e
dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
ARCADE (TV) - TEL. 0422.874161 – FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e-mail: lival.vacanze@libero.it
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