IN VIAGGIO CON DANIELA

Viaggio in

NORMANDIA e LOIRA

con visite al Mont St. Michel,
alle spiagge dello sbarco e ai castelli della Loira
dal 27 Luglio al 1° Agosto 2019
programma
Sabato 27 luglio
PIEA/ASTI/TORINO – TOURS
h 06.00
Partenza da PIEA/ASTI/TORINO per la Francia via Fréjus con soste tecniche lungo il
percorso. Pranzo libero.
h 19.00
Arrivo a TOURS, antica capitale della Turenna e inserita dal 2000 nel patrimonio
mondiale Unesco.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Domenica 28
TOURS - MONT. ST. MICHEL
h 07.30
Sveglia e prima colazione.
h 08.30
Partenza per il Mont St. Michel. Sistemazione in albergo
h 12.30
Sistemazione in albergo alle porte del Mont St Michel e pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero al MONT ST. MICHEL e visita facoltativa dell’abbazia*.
h 19.30
Cena in albergo e pernottamento (eventuale passeggiata notturna al Mont st Michel)

(* Chi desidera visitare l’abbazia del Mont Saint Michel è pregato di comunicarlo all’atto
dell’iscrizione – 8/10 €)
Lunedì 29
h 07.30
h 08.30
h 12.00
h 13.00
h 18.00
h 19.00

MONT ST. MICHEL - OMAHA BEACH - ARROMANCHES - CAEN
Sveglia e prima colazione.
Partenza per OMAHA BEACH e visita del cimitero americano.
Proseguimento per ARROMANCHES.
Pranzo in ristorante.
Possibilità di visita del Museo dello sbarco e tempo libero.
Partenza per CAEN, capoluogo del dipartimento del CALVADOS.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

(* Eventualmente possibilità di assistere al cinema circolare Arromanches 360°)

Martedì 30
CAEN - LE MANS - BLOIS
h 07.00
Sveglia e prima colazione.
h 08.00
Partenza per LE MANS e visita guidata di questa storica città, culla della casata dei
Plantageneti, che conserva un prestigioso patrimonio architettonico.
H 13.00
Pranzo in ristorante
h 15.00
Proseguimento per BLOIS e sistemazione in albergo.
Tempo a disposizione per la visita libera della città.
h 20.00
Cena in ristorante
h 22.30
Possibilità di assistere allo spettacolo Son et lumière au château:
(nel cortile del castello verranno proiettate le immagini relative della storia di Francia
con un fantastico effetto di suoni e luci, durata 45 minuti) – facoltativo € 11 circa
Mercoledì 31
BLOIS - AMBOISE - CHENONCEAUX - BOURGES

h 07.30
h 08.30
h 09.30
h 12.00
h 13.00
h 15.00
h 17.00
H 19.00

Sveglia e prima colazione.
Partenza per AMBOISE.
Visita del castello e tempo libero.
Proseguimento per CHENONCEAUX.
Pranzo presso il ristorante dell’Orangerie del castello.
Visita del castello.
Proseguimento per BOURGES.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 1° Agosto
BOURGES - BORGOGNA - TORINO/PIEA/ASTI
h 07.00
Sveglia e prima colazione.
h 08.00
Partenza per l’Italia via Fréjus con soste lungo il percorso.
Pranzo in ristorante.
Arrivo a TORINO/PIEA/ASTI in serata.
N.B. l’ordine e gli orari delle visite potrebbero subire delle variazioni per ragioni logistiche

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti)
Supplemento singola:
La
-

€ 730,00
€ 180,00

quota comprende:
Viaggio in autopullman
Sistemazione in hotel 3 stelle
Tasse di soggiorno
Pranzi e cene come da programma (bevande escluse)
Visita guidata a LE MANS
Ingressi ai castelli di Amboise e Chenonceaux
Assistenza accompagnatore per tutto il viaggio
Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

La quota non comprende le bevande ai pasti, gli extra personali in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 200,00 entro il 28 FEBBRAIO
Saldo entro il 31 GIUGNO

Organizzazione tecnica:
Italian Wine Travels di Editeno snc
Via San Giuseppe Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011 992 7028
www.italianwinetravels.it

