
FRANCIA 1-7 GIUGNO 2019

1160€
minimo 

25 pax

DOMENICA 2
Colazione in hotel e partenza per Parigi dove con la guida faremo una 
visita panoramica della città: Arco di Trionfo, Tour Eiffel, Louvre, ecc. 
Pranzo libero e in serata sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

LUNEDì 3
Colazione in hotel e continuazione della visita guidata della città: 
Montmartre, Piazza Vendome, Champs Elysees, Opera. Pranzo libero 
e proseguimento della visita: Pantheon, Madeleine, Place de la 
Republique, Cattedrale di Notre Dame, ecc. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. In serata tour by night in battello sulla Senna.

MARTEDì 4
Colazione e partenza per la Valle della Loira. Inizieremo con la visita 
guidata del Castello di Blois, magnifica residenza reale dove venne 
benedetta Giovanna d’Arco. Al termine pranzo libero e poi visita del 
Castello di Chambord. In serata sistemazione in hotel vicino Tours, 
cena e pernottamento. 

MERCOLEDì 5
Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita guidata del 
Castello di Amboise. Pranzo libero e a seguire visita del Castello di 
Chenonceau, fiabesca residenza regalata da Enrico II a Diana di 
Poitiers. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDì 6
Colazione in hotel e partenza per Lione, che, dopo il pranzo libero, 
conosceremo con una visita guidata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

VENERDì 7
Colazione in hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. 
Pranzo libero e arrivo previsto in serata.

SABATO 1
Partenza da Portomaggiore alle 05:15 e da Ferrara alle 05:45. Soste 
lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Digione, incontro con la guida 
per la visita della città. In serata sistemazione in hotel e pernottamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT per tutto il viaggio, hotel 
3/4* in mezza pensione, guide 
come da programma, giro in 
battello sulla Senna, ingressi 
Castelli della Loira, assicurazione 
medico-babaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

NON INCLUSO
Tutto quello non indicato alla 
voce “la quota comprende”, 
assicurazione annullamento 40€

ACCONTO
300€, saldo 20gg prima della 
partenza

SUPPL. SINGOLA
380€ (per tutto il tour)

INFORMAZIONI
Mirco 348 842 32 54
info@emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica
agenzia viaggi Il Mondo di Bob
Massa Lombarda

Parigi e i Castelli dellaLoira


