Pangea Blu in collaborazione con Norma Vacanze
PARIGI NORMANDIA E LOIRA
Partenze con voli di linea Alitalia DA PALERMO 16/7; 23/7; 06/8; 13/8; 20/8
1° giorno - Italia-Parigi
Convocazione in aeroporto e partenza con voli di linea Alitalia via Roma Fiumicino. Arrivo a Parigi, incontro con il nostro accompagnatore e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per un primo approccio con la città. Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno - Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che
hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, alla Piazza della Bastiglia, la
Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di
Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. In serata
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Serata Parigina” con cena in ristorante e navigazione sul Bateaux Mouche, uno dei battelli che
percorrono la Senna, per ammirare palazzi e monumenti illuminati che, visti dal fiume, offrono un aspetto molto suggestivo. Rientro in hotel,
pernottamento.
3° giorno - Parigi
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione, innumerevoli sono le possibilità per trascorrere una giornata in piena libertà: piacevoli
passeggiate lungo i famosi viali o una visita al Museo del Louvre, oppure godere del magnifico panorama dall’alto della Tour Eiffel. In alternativa
possibilità di partecipare facoltativamente alla visita del famoso parco di divertimenti Disneyland. Pernottamento in hotel.
4° giorno - Parigi/Costa Fiorita/Caen (km 286)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli impressionisti
come Monet. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale,
tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Caen e giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il
conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante.
Pernottamento.
5° giorno - Caen/Spiagge dello sbarco/Mont St. Michel/Rennes (km 318)
Prima colazione in hotel. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda
guerra mondiale. Sosta ad Arromanche, Pointe du Hoc, visita del famoso cimitero americano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Mont Saint
Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un
piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una
immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Rennes. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno - Rennes/Angers/Chenonceaux/Amboise/Tours (km 315)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e
della corte reale che nel periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del castello di Angers dove è conservato il magnifico
arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della
Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Amboise, visita del
castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò
Leonardo da Vinci. Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno - Tours/Chartres/Versailles/Parigi (km 291)
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le
vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il
singolare disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza
facendone un luogo di culto e di cultura. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi
giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli
appartamenti della Regina. Continuazione per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by night”
comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. Pernottamento in hotel.
8° giorno - Parigi-Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti o per visite di interesse. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Alitalia.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni,
rimanendo inalterato il contenuto del
programma.QUOTE INDIVIDUALI DI
PARTECIPAZIONE
PARTENZE
QUOTE
CRAL
16/7 e 23/7
€ 1.350
€ 1.282
06/8 - 13/8 - 20/8
€ 1.390
€ 1.320

HOTEL PREVISTI:
PARIGI:
Holiday Inn Gare Est
****
CAEN:
Ibis Styles Caen Centre
***
RENNES:
Mercure Rennes Centre Gare
****
TOURS:
Ibis Style Tours Centre
***
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di
pari categoria.

Tasse aeroportuali
€
60
Supplemento singola
€ 360
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni
€ - 430
Assicur. obbligatoria annullamento
Sconto prenota prima
€ -5%
(applicabile sulla quota di partecipazione per
prenotazioni con anticipo di almeno 45 giorni prima
della partenza e acconto del 50%).

OPERATIVO VOLI:
Alitalia
Palermo/Parigi (*)
p.12.05 a.17.00
Parigi/Palermo (*)
p.18.00 a.22.40
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
* Voli via Roma

Voli in coincidenza da e per altri aeroporti

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli Alitalia da Palermo via Roma
- Franchigia di 1 bagaglio per un peso massimo di 23 kg
- Sistemazione in camere doppie
- Trattamento come da programma
- Trasporto in bus Granturismo
- Guide locali ove previsto
- Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali
- Tasse di soggiorno da pagare in loco
- Gli ingressi ai monumenti
- Le escursioni facoltative
- I pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra
e quanto non espressamente indicato nel programma
- Assicurazione annullamento obbligatoria.

