
FRANCIA 14-22 AGOSTO 2019

1380€
massimo

 15 paxMercoledì 14
Partenza alla volta della Francia con pranzo libero lungo il 
percorso. Sistemazione e cena in hotel in zona Nimes.

Giovedì 15
Partenza verso ovest in direzione Tolosa, la “città rosa”, una città 
dalla vitalità entusiasmante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di questa città ricca di storia, vivace e contemporanea. 
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.

Venerdì 16
Partenza per Albi, nella regione dei Midi-Pirenei. Visiteremo la 
cattedrale Santa Cecilia, dichiarata come la più grande 
costruzione in mattoni del mondo. E poi il museo del pittore 
Toulouse- Lautrec, che qui vi nacque nel 1864. A seguire visita di 
Cordes sur Ciel, piccola città medievale dal patrimonio gotico 
eccezionale. Pranzo in ristorante, cena in hotel.

Sabato 17
Partenza per la raffinata regione del Perigord, in Aquitania. 
Visita di Rocamadour, città unica nella sua posizione 
panoramica abbarbicata alla roccia, divenuta patrimonio 
UNESCO. Proseguimento per Sarlat e visita guidata di questa 
città d'arte e di storia, capitale del Périgord Nero, una delle città 
più belle d’Europa. A seguire navigazione lungo la valle della 
Dordogna (durata circa 1 ora). Pranzo libero, sistemazione e cena 
in in hotel.

Domenica 18
Partenza per una giornata dedicata a località e paesaggi 
dell’Aquitania dichiarati patrimonio UNESCO. Visita guidata di 
Saint Emilion e incontro con un viticoltore, simbolo vivente 
dell’attività viticola simbolo della zona e degustazione di vini.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT, 8 
pernottamenti in Hotel 3/4*, 
pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 8° 
giorno (esclusi pranzi 1°, 4° e 6° 
giorno), bevande (1 bicchiere 
di vino e acqua in caraffa) ai 
pasti, visipasti, visite guidate come da 
programma, accompagnatore 
agenzia, assicurazione 
medico-bagaglio.

NON INCLUSO
pranzo del 1°, 4° e 6° giorno – 
eventuali altri ingressi – caffè; 
mance – assicurazioni 
facoltative: integrativa medica 
€ 13,50; annullamento 5% del 
totale, extra personali, 
trasferimento in bus a Padova 
(d(dove raggiungeremo l’altro 
gruppo di viaggio) quanto non 
espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI
Mirco 348 842 32 54

Sms e Whatsapp
348 842 32 54
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Nel pomeriggio visita guidata di Bordeaux, eletta come miglior destinazione europea del 2015 
con uno dei complessi architettonici settecenteschi più armoniosi d’Europa. Pranzo in 
ristorante, sistemazione in hotel, cena.

Lunedì 19
Partenza verso sud e visita dell’incredibile Duna del Pyla, una salita a piedi su un’autentica duna 
sahariana, la più alta d’Europa con i suoi 107 metri. Trasferimento in centro paese per il pranzo 
libero. Proseguimento per Biarritz, elegante stazione balneare sull’Atlantico dominata da 
raffinati edifici e negozi di lusso, e per Bayonne, capoluogo della regione dei Paesi Baschi 
Francesi. Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.

Martedì 20
Partenza per la visita guidata di Carcassonne, vera meraviglia architettonica, un borgo 
medievale perfettamente restaurato, patrimonio UNESCO, visitandolo sembra di essere 
piombati indietro di mille anni. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel nei dintorni di 
Marsiglia.

Mercoledì 21

Giovedì 22

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Marsiglia, la più 
antica città della Francia: il Porto Vecchio, cuore della città, 
l'atmosfera del mercato del pesce, Le Panier, quartiere 
meravigliosamente pittoresco, la basilica di 
Notre-Dame-de-la-Garde. Nel pomeriggio tempo libero per lo 
shopping, o per una spettacolare escursione in barca (facoltativa, 
a pagamento) per ammirare le Calanche. Pranzo in ristorante, 
cena in cena in hotel.

Partenza per l’Italia con pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Rientro previsto in serata.

SUPPLEMENTO SINGOLA
€280

ACCONTO
€460 entro il 30 Giugno 2019, 
saldo entro l’1 Agosto 2019
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