VIAGGIO in FRANCIA
Normandia, Alsazia, Parigi
27 agosto/3 SETTEMBRE 2015 in otto giorni
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27/8 NOVARA – COLMAR/RIQUEWIHR (Alsazia)
Pranzo. STRASBURGO km 520 percorribili in 6,30 ore + soste
Arrivo in serata a Strasburgo.
28/8 STRASBURGO – REIMS km 350 percorribili in 4 ore.
Mattino visita con guida di Strasburgo
Pomeriggio partenza per Reims.
29/8 REIMS – ROUEN km 285 percorribili in 3,20 ore
Mattino visita di Reims con guida.
Pomeriggio partenza per Rouen.
30/8 mattino visita di ROUEN con guida. Pomeriggio Fecamp – LE HAVRE km 90 percorribili in 1,20 ore – COTE FLEURIE (le falesie della costa) – HONFLEUR –
DEAUVILLE – LISIEUX. Cena e pernottamento.
31/8 mattino visita breve di LISIEUX. Quindi museo dello sbarco in Normandia (6/1/
1944). Pranzo ad Arromanches. Spiagge dello sbarco.
Pomeriggio BAYEUX. In serata sistemazione zona MONT SAINT MICHEL, cena
e pernottamento.
1/9

MONT SAINT MICHEL mattino. Ore 11.00 partenza per CHARTRES. Pranzo
lungo il percorso. Pomeriggio visita di Chartres. Cena e notte a Parigi.

2/9

PARIGI con guida. Alla sera carrellata di Parigi in battello sulla Senna.

3/9

PARIGI – NOVARA km 800 percorribili in 9,20 ore + soste
Pranzo lungo il percorso zona Macon.

Quota di partecipazione: € 1.090
(se si raggiunge il numero di 40 partecipanti)
ACCONTO ENTRO IL 5 APRILE: 300 € (non restituibili) sul c/c della Banca
Popolare di Novara Ag. n. 3 intestato	
  “Parrocchia	
  di	
  Castellazzo	
  Novarese”	
  IBAN	
  	
  

IT06	
  G	
  05034	
  10103	
  00000	
  0000	
  187
Iscrizioni presso Gianna cell. 328 269 49 01
Saldo entro il 3 agosto.

Si consiglia la polizza di assicurazione ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: € 30 aggiuntivi.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- viaggio in pullman riservato GRANTURISMO;
- autostrade, autista, pedaggi, tunnel al ritorno
- permessi accesso Strasburgo, Mont Saint Michel, Parigi
- autista di sostegno al ritorno
- vitto e alloggio con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno con sistemazione in alberghi di categoria turistica superiore, di catena internazionale, con noi
convenzionati in tutte camere a 2 letti con servizi privati (camere singole in numero limitato e camere
triple normalmente non disponibili);
- pranzo e cena con menù a tre portate di piatti locali;
- polizza assicurazione medico-bagaglio;
- TASSE DI SOGGIORNO
- escursione in battello sulla Senna, tardo pomeriggio del 7° Giorno
- guida accompagnatrice parlante italiano dal mattino del 3° Giorno fino alla sera del 7° Giorno.
In Alsazia il viaggio sarà guidato da don Sergio Chiesa.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- ingressi, mance, bevande, extra di carattere personale;
- tutto quanto non indicato nel "COMPRENDE".
SUPPLEMENTI:
a.- camera singola EURO 34,00 per persona per notte;
(salvo disponibilità e comunque in rapporto di 1/5 doppie; in caso di eventuale superamento del numero
delle camere singole previste verrà addebitato un ulteriore supplemento );
b.- al momento dell'iscrizione:
- facoltativa polizza di assicurazione ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO da stipulare, da parte degli iscritti
al viaggio, al costo di euro 30,00 per persona (minimo 8 persone richiedenti)
AVVERTENZE: Qualora tra gli iscritti vi siano persone che richiedono servizi particolari (intolleranze alimentari – handicap – e qualsiasi altra particolarità) e’ da segnalare al momento della
prenotazione. L’Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evento possa accadere e/
o problemi che dovessero sorgere durante il viaggio.
RIDUZIONI (SALVO DISPONIBILITA’ ALBERGHIERA):
- bambini dai 4 ai 10 anni sistemati in camera con 2 adulti con brandina come letto aggiunto, sconto 10%
della quota di partecipazione. Al momento dell’iscrizione comunicare la data di nascita.
DOCUMENTI NECESSARI:
- nuova carta d'identità (non rinnovata con il timbro sul retro) valida per l'espatrio e in corso di validità

PROGRAMMA DI VIAGGIO EFFETTUATO CON L’ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA
TONELLO VIAGGI VACANZE&TURISMO SRL DI VICENZA

