Francia
Parigi e i Castelli della Loira

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Possibile combinazione Volo+Pullman
Durata: 7 giorni / 6 notti
Destinazione: Francia
In Evidenza
- Parigi, Digione, Bourges, Tours
- Reggia di Versailles
- Cattedrale di Chartres
- Castelli di Chambord, Blois, Amboise, Chenonceaux
- Museo del Louvre (facoltativo)
- Degustazioni
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Luglio
22
Agosto
26
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 30 persone.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 45 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Aosta, Bergamo, Lugano, Milano, Torino (per tutte le località si veda la tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Milano/Digione (km 550)
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in direzione della Francia. Arrivo a Digione
“capitale” della Borgogna”. Nel pomeriggio, suggestiva visita guidata nel cuore della città vecchia, in evidenza: il
Palazzo dei duchi e degli Stati della Borgogna, Chiesa di Notre Dame. Il quartiere del Parlamento, le strade medievali e
gli “Hôtels Particuliers” le tradizionali case a graticcio. Degustazione presso una cantina vinicola.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno – Combinazione Volo+Pullman Italia/Parigi
Partenza individuale con volo per Parigi. Trasferimento libero in hotel. Incontro con il gruppo e con il nostro
accompagnatore, inizio delle visite. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno – Digione/Parigi (km 315)
Prosecuzione del viaggio in direzione di Parigi. Nel pomeriggio, incontro con la guida per un tour orientativo tra i
monumenti maggiormente rappresentativi e più suggestivi di Parigi. Si comincia con la “Parigi Moderna”: Arco di
Trionfo, la Tour Eiffel e gli adiacenti Giardini del Trocadéro, les Champs Elysées, Place de la Concorde. In serata
escursione (facoltativa) in bateau mouche lungo la Senna. Pranzo e cena liberi, pernottamento
3° giorno – Parigi
Mattina dedicata alla visita della “Parigi storica”, in evidenza: Place Vendôme e il Teatro de l’Opéra, il Quartiere Latino,
l’ile de la Cité, con la visita della Cattedrale di Notre Dame e della Sainte Chapelle. Pomeriggio per escursioni libere o
per la visita (facoltativa) del Museo del Louvre. Pranzo e cena liberi, pernottamento
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4° giorno – Parigi/Versailles/Chartres/Tours (km 240)
Partenza in direzione di Versailles e visita (con audioguida) della Grande Reggia, famosa per lo sfarzo di Luigi XIV, il
Re Sole, in cui si possono ammirare la galleria degli specchi, gli appartamenti reali. Prosecuzione in direzione di Tours.
Sulla strada sosta a Chartres per la visita guidata della stupefacente Cattedrale gotica, Patrimonio Unesco,
considerata la “bibbia in pietra” più grande al mondo, luogo magico che alterna sculture in pietra a vetrate in una
suggestiva architettura. Arrivo a Tours, sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
5° giorno – Tours/Chambord/Blois/Tours (tot km 160)
Partenza per il Castello di Chambord, Patrimonio Unesco, famoso per la doppia scala elicoidale progettata da
Leonardo da Vinci Prosecuzione con la visita del Castello di Blois. Residenza di sette Re e dieci Regine di Francia. In
un unico castello si spazia negli architettonici dal XIII al XVII secolo. Di particolare rilievo la Sala degli Stati Generali e
lo scalone monumentale. Rientro a Tours. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
6° giorno – Tours/Amboise/Chenonceaux/Bourges (tot km 165)
Partenza per la visita del Castello di Amboise, culla del rinascimento, dove nel 1516 arrivò Leonardo da Vinci
portando con sé il celebre dipinto della Gioconda. In evidenza la Cappella di Saint Hubert dove si dice sia sepolto il
Maestro. Proseguimento con la visita del Castello di Chenonceaux, il castello “delle donne” per le numerose “dame”
che vissero tra cui Diana di Poitiers e Caterina dei Medici. Capolavoro architettonico che si caratterizza per essere
costruito sul fiume Cher; da ammirare la sala da ballo, le gallerie, i giardini, il labirinto verde e la bottega floreale. A
Trasferimento a Bourges, incontro con la guida e visita della splendida cittadina medievale, Patrimonio Unesco, per le
sue antiche strade, le sue case a graticcio, la bellissima cattedrale gotica di Saint-Etienne e i palazzi scolpiti.
Sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
7° giorno – Bourges/Milano (km 700)
Tempo a disposizione a Bourges, in mattinata inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero
7° giorno – Combinazione Volo+Pullman Bourges/Parigi/Italia
Trasferimento con mezzo riservato a Parigi, in tempo utile per volo di rientro o prosecuzione libera del soggiorno.
Formula Tutto Pullman
Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Bergamo, Milano, Novara, Vercelli, Torino, Aosta

889
________________________________________
Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio,

937
_____________________________________________
Supplemento camera singola € 210
Riduzione 3° letto € 30
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Formula Volo+ Pullman
Quote per persona Euro 859
Supplemento camera singola € 210
Riduzione 3° letto € 30
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di partecipazione
Formula Tutto Pullman
La quota comprende:
- trasporto per tutta la durata del tour
- accompagnatore Benetour
- 6 pernottamenti e prima colazione in hotel 3/4*
- 4 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
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-

1 pranzo in ristorante (3 portate escluse bevande)
servizio guida : Digione, Parigi, Bourges
servizio guida Cattedrale di Chartres
servizio guida castelli della Loira
visita e degustazione cantina vinicola

Formula Volo+Pullman
La quota comprende:
- trasporto dal secondo giorno al 7 giorno incluso trasferimento Bourges/Parigi
- accompagnatore Benetour da Parigi a Bourges
- 6 pernottamenti e prima colazione in hotel 3*
- 3 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- servizio guida: Parigi, Bourges
- servizio guida Cattedrale di Chartres
- servizio guida castelli della Loira
- visita e degustazione cantina vinicola
La quota non comprende:
- Volo a/r Aeroporto di partenza/Parigi (quotazioni a richiesta)
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingressi castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né “La quota comprende”
- escursioni/visite indicate come “facoltative”
- tasse di soggiorno
Quota gestione* pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Ingressi/escursioni (facoltativi)
Località
Monumento
Escursione
Parigi
Tour Eiffel
Parigi
Museo del Louvre
Parigi
Bateaux-Mouches
solo crociera
Parigi
Bateaux-Mouches
crociera + cena
Versailles
Reggia
Loira
Castello di Chambord
Loira
Castello di Blois
Loira
Castello di Amboise
Loira
Castello di Chenonceau
* Soggette a riconferma
** inclusa audioguida

Tariffe* €
Indiv. gruppi
da 10
da 15
da 14
da 75

-

18*
13
12
12
14

11
8
9
11

N.B. Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche come le località di
pernottamento.
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Luoghi e orari di partenza
Citta'

Luogo

Orario

Bergamo

Casello autostradale – davanti Hotel Città dei Mille

05.45

Milano

Terminal Metro Molino Dorino
(1 pensilina di sinistra)

06.30

Milano

Milano FS (Piazza IV Novembre)

06.00

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

07.00

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a 100 m. dalla
Stazione FS Porta Susa)

07.00

Min. 4 pers.

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

07.15

Min. 4 pers.

Vercelli

Casello autostradale di Greggio

07.15

Stazione FS

08.30

Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

04.30

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

04.00

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

05.00

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

05.45

Min. 4 pers.

Lombardia
Min 4 pers.

Piemonte

Valle d’Aosta
Aosta
Svizzera

E importante sapere!
La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato nel caso in cui le persone in partenza dalla località indicata sia inferiore a 4
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.
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