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Parigi e Valle
Valle della Loira
07/13 APRILE 2019

(7 giorni/6 notti)
notti)

1° giorno, domenica 07/04 – NONANTOLA / BOLOGNA / PARIGI / BLOIS & CHAMBORD / TOURS
Convocazione aeroporto di Bologna ore 04.30. Ritrovo dei partecipanti alle ore 03.30 (previa riconferma da parte della compagnia di trasporti) e
partenza in bus per l’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea AirFrance diretto a Parigi. All’arrivo, sbarco e partenza in
pullman locale verso la Valle della Loira. All’arrivo a Blois tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e visita del Castello reale
di Blois, introduzione ideale alla visita della Valle poiché rappresenta la sintesi dell’architettura e della storia dei castelli della Loira. A seguire visita
degli esterni del Castello di Chambord, immerso in uno splendido parco, è l’esempio architettonico più stupefacente del Rinascimento Francese.
Proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, cena pernottamento.
2° giorno, lunedì 08/04 – TOURS & I CASTELLI della LOIRA
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di Tours, città d'arte e di storia che fu la capitale del regno di Francia nel XV e XVI secolo. Del
suo passato prestigioso la città ha conservato numerose tracce, di cui sono testimonianza i suoi edifici, monumenti e palazzi. Pranzo libero a carico
dei partecipanti. Nel pomeriggio, visita di Azay-le-Rideau, scenografico castello rinascimentale che si specchia sul fiume Indre, e di Villandry,
elegante dimora famosa per i suoi giardini alla francese. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, martedì 09/04 – I CASTELLI della LOIRA
Prima colazione in hotel e intera giornata di visite nella Valle della Loira: il romantico castello rinascimentale di Chenonceau, in posizione
panoramica sulle rive del fiume Cher, circondato da vasti giardini e conosciuto come “il Castello delle Dame”. Il Castello di Amboise, le cui torri ed i
tetti in ardesia dominano il paesaggio, e noto anche perché vi giunse Leonardo da Vinci nel 1516 come pittore, ingegnere ed architetto del re e
Francesco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucé, appena fuori Amboise. Durante la visita di Clos Lucé sarà possibile vedere i modelli di
alcune delle sue incredibili invenzioni. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel a Tours.
4° giorno, mercoledì 10/04 – TOURS / CHARTRES / PARIGI (300 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per Chartres per la visita guidata della famosa Cattedrale (1h00 circa, auricolari obbligatori inclusi), monumento
per eccellenza dell’arte gotica francese. Pranzo libero a carico dei partecipanti e proseguimento per Parigi. All’arrivo, visita panoramica di una delle
città più importanti d'Europa, centro mondiale d’arte, moda e cultura. L'architettura urbana risalente al XIX sec. è caratterizzata dagli ampi
boulevard e dalla Senna. Oltre a monumenti come la Torre Eiffel e la cattedrale gotica di Notre-Dame, del XII secolo, la città è rinomata per i
tradizionali caffè e per i negozi di alta moda lungo la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, giovedì 11/04 e 6° giorno, venerdì 12/04 – PARIGI
Prima colazione in hotel e 2 intere giornate di visite guidate (max 6/8h00) in città, con gli esterni dei monumenti principali. Pranzi libero a carico dei
partecipanti, cene e pernottamenti in hotel. Il programma dettagliato delle visite di Parigi verrà comunicato successivamente. Una serata in
navigazione in bateaux-mouches sulla Senna.
7° giorno, sabato 13/04 – VERSAILLES / PARIGI / BOLOGNA / NONANTOLA
Prima colazione in hote, In mattinata tempo a disposizione per visite libere o con accompagnatore di Parigi, e partenza in bus per la visita guidata
della Reggia di Versailles (ingresso incluso) che grazie alla genialità degli artisti che la realizzarono e alla grandezza e personalità del suo
committente, il re Luigi XIV, è tra i più celebri castelli al mondo. La visita della capitale francese non può prescindere da un'escursione a Versailles.
Tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e per la visita con accompagnatore dei giardini. Partenza per l’aeroporto di Parigi
in tempo per l’imbarco sul volo di linea AirFrance diretto a Bologna. All’arrivo, sbarco e proseguimento per i luoghi di destinazione.
•
•
•

NOTE
Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma.
Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

Operativo voli (disponibilità e voli soggetti a variazioni e a riconferma all’atto della prenotazione)
07/04

BOLOGNA (h. 07.05) – PARIGI CDG (h. 08.50) AF 1029

13/04

PARIGI CDG (h. 21.25) – BOLOGNA (h. 23.05)

AF 1028

Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti
€ 1.470,00
Supplemento camera singola
€ 390,00
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT riservato da/per aeroporto di Bologna * voli di linea AirFrance a/r come da prospetto in classe
economica * tasse aeroportuali (€ 50,00 ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione
della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per 3 notti in hotel 3***sup. a Tours e per 3 notti in hotel 4**** a Parigi, in camere
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma (cene con menu turistici a 3 portate negli hotels o in ristoranti
convenzionati raggiungibili a piedi con acqua in caraffa inclusa) * pullman GT e guide locali parlanti italiano a disposizione in loco per trasferimenti,
visite ed escursioni come da programma (8h00 al giorno) * accompagnatore dall’Italia * ingressi (Blois € 11,00 / Villandry € 12,50, Azay-le-Rideau €
11,50, Chenonceau € 14,50, Amboise € 12,00, Clos Lucé € 12,00, auricolari obbligatori a Chartres € 1,50, Reggia di Versailles € 18,00) * assicurazione
medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre
a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della
mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * tassa di soggiorno da pagare negli hotels (€ 1,50 per persona per
notte a Tours & € 2,55 per persona per notte a Parigi) * tutti i pranzi * bevande ai pasti oltre all’acqua in caraffa * mance, extra personali in genere
* tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

