PARIGI ,NORMANDIA,
BRETAGNA E CASTELLI DELLA LOIRA
Vacanza di 8 giorni Dal 28 Settembre al 5 Ottobre
1" Giorno: Palermo - Parigi Ritrovo individuale dei partecipanti all'aeroporto di Palermo alle ore
08.30, disbrigo delleforrnalità e partenza con volo di Iinea per Parigi alle ore 10.35 arrivo alle 13.10
incontro con la guida e partenza per la sistemazione in hotel 3 stelle situato nei pressi di Parigi.
Sistemazione nelle camere, cena acqua inclusa e dopo cena partenza per il centro di Parigi, visita della città
illuminata e piacevole passeggiata per Pigalle, quartiere turistico a luci rosse dove sitrova anche il famoso
Moulin Rouge. Rientro in hotel e
pernottamento.

2' Giorno: Parigi - Chartres -

Caen
Prima colazione in hotel. ln mattinata
partenza per Chartres visita guidata della
celebre cattedrale (ingresso inc[uso). La
cattedrale de Chartres e il piu celebre
monumento della città ed è considerata
1:uno degli edifici religiosi più importanti del
mondo, Pranzo in ristorante acqua inclusa. r
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Nel pomeriggio partenza per la Normandia f -;?À
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dintorni. Cena e pernottamento.
3' Giorno: Le spiagge dello sbarco - Mont Saint Michel Prima colazione in hotel. Al mattino visita
guidata del Memoriale della Pace e panoramica della città di Caen. Proseguimento dell'itinerario
percorrendo Ia costa fino ad arrivare alle spiagge,
teatri dello sbarco delle truppe americane i[ 5 Giugna
1944. Pranzo in ristorante acqua inclusa.
Continuazione del viaggio verso Mont Saint Michel.
Arrivo previsto in serata e sistemazione in hotel nelie
camere riservate. Cena e pernottamento.

4" Giorno: Mont Saint Michel - 5t. Malo Brest Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
verso Mont St. Michel, isola famosa per il singolare
fenomeno delle maree: itinerario guidato dedicato
all'Abbazia e al Convento dell'isola. Proseguimento verso St. Malo, altra tappa fondamentale e sosta per
ammirare questa città ed il suo poderoso castello dal quale si dipartono le mura che la racchiudono. Pranzo
in ristorante acqua inclusa. Partenza per Brest con arrivo previsto in serata, Sistemazione in hotel nelle
camere riservate a Brest o dintorni. Cena e pernottamento.

5" Giorno: Parrocchie Bretoni

-

Pointe de Penhir

-

Brest Prima colazione in hotel. Al mattino

partenza per l'escursione che percorrerà un itinerario particolare con la possibilità di ammirare i
caratteristici e unici Calvari Bretoni, soste a St. Thegonnec e Pleyben, i più antichi e prestigiosi complessi
parrocchiali. L'escursione continuerà verso la costa bretone. Sosta a Pointe de Penhir per ammirare il
tormentato paesaggio roccioso e un allineamento preistorico formato da menhir. Pranzo in ristorante
acqua inclusa. ln serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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6' Giorno: Quimper -

Carnac - Vanes - Nantes Prima colazione in hotel. Al mattino tour
orientativo di Quimper, un tempo capitale della Cornovaglia. Partenza verso Concarneau, uno dei principali
porti pescherecci del paese, situato sulla costa meridionale della Bretagna. Proseguimento verso Carnac
per ammirare i suoi monumenti megalitici, i menhir e i dolmen, dedicati, tra il 6.000 e il 2.000 A.C, al culto
solare. Pranzo in ristorante acqua inclusa. Nel pomeriggio continuazione verso Vannes per la visita del
caratteristico borgo medievale. Proseguimento ed arrivo in serata a Nantes o dintorni. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7'Giorno: Valle della Loira

- Parigi

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso la Valle della Loira, regione verdeggiante percorsa dal
fiume omonimo, ricca di storia e tradizione espresse nei suoi incantevoli castelli. Sosta guidata a
Chenonceaux, con il celebre castello ritenuto uno dei primi del Rinascimento ed in passato teatro difastose
feste reali. Pranzo in ristorante acqua inclusa. Proseguimento per Parigi e arrivo in serata. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

-

8o Giorno: Parigi Palermo
Prima colazione e trasferimento per il centro di Parigi,
tempo e pranzo libero. Partenza per l'aeroporto.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e alle ore 13.35
partenza delvolo per Palermo con arrivo alle 16.00.
Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EU RO 995,00
Prenotazioni entro il 20 luglio

LA QUOTA HON COIIIPRENDE:
o Le bevande ai pasti
Tassa di soggiorno 1 euro al giorno
Supplemento camera singola: euro 220,00
Bambini da 0 a 2 anni gratis
Bambini da 2 a 10 anni non compiuti sconto del 4A%

FACOLTATIVO MA SE
INTERESSATI DA
RICHIEDERSI AL MOMENTO
DELLA PRENOTAZIONE:

LA QUOTA COMPRENDE:
o Volo Palermo. - Parigi - Palermo
a
Trasferimenti in loco con pullman gran turismo
a
Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia
a
Tutte le escursionicome da programma
a
Guide ufficiali durante tutte le
escursioni
o
Trattamento di pensione completa
a
Acqua in caraffa
a
Assistenza durante tutta la vacanza
a
Assicurazione medico bagaglio

seduto accanto alla moglie euro 7 a

tratta a persona
di malattia euro 60,00
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INFORMAZIONI
CRAL PALERMO
SIG. TRAPOLINO ROBERTO

TEL

3284766242

