
 

Partenze: 30 marzo 
 

Paese ricco di luoghi suggestivi, tutti da esplorare; la varietà geografica e naturale che caratterizza il paese, racchiude in un unico 
territorio caldi scenari marini, bianche cime innevate e verdi colline. Offre inoltre un patrimonio ineguagliabile di storia e cultura 
che permette di percorrere a ritroso nella storia e nella cultura dell’intera Europa.  
 
1° giorno –ITALIA - PARIGI 
Volo individuale dall’Italia a Parigi.  Trasferimento in hotel.  
Incontro con la guida e gli altri partecipanti. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno  – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA - CAEN 
Prima colazione in hotel.  
Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e di 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. 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 il sepolcro di Guglielmo il Conquistatore. 
Cena e pernottamento in hotel. 
  
3° giorno  - CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX - CAEN 
Prima colazione in hotel.  

Giornata dedicata allo sbarco in Normandia; visita del Memoriale di Caen, dove vedremo un film per capire un po’ meglio questo 

giorno. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda 

guerra mondiale. Sosta a Pointe du Hoc, uno dei luoghi più famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano e 

proseguimento per Arromanches dove gli alleati hanno costruito un ponte artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della 

tapisseire. Rientro a Caen. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

       Mont Saint-Michel 



4° giorno  – CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO - RENNES 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del 

mondo, dove attorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica di questo 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 Saint Malo, la 

perla della côte d’Emeraude, i cui resti hanno ispirato i più grandi avventurieri e scrittori celebri come Chateaubriand, che  ha 

voluto essere sepolto nella sua terra natia. In passato, sede dei corsari, si distingue oggi per la Tour des Remparts, che ha 

garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita tempo a 

disposizione per passeggiare nell’animato villaggio. Proseguimento per Rennes.  

Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° giorno – RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU - TOURS 
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 Angers dove è conservato, il magnifico 
arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante, della 
Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per 
Chenonceau. Nel pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per architettura, gli arredamenti interni, 
nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Tours. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno  – TOURS – CHARTERES – VERSAILLES - PARIGI 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Charteres 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. 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. Proseguimento per Parigi. In serata possibilità di 
partecipare alla “Parigi by night”, comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso Lido. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno   - PARIGI   
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi e le bellissime piazze che hanno 
reso celebre questa città nel mondo, Place de la Concorde, Chiesa della Maddalena, Place Vendone, la Cattedrale di Notre Dame, 
il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini ed il palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel, simbolo della città e l’arco di Trionfo che 
domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. 
Cena libera  e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno  – PARIGI–ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro in 
Italia.  

 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:     €   1.488,00 
Quota d’iscrizione        €           30,00 

Assicurazione annullamento       €           42,00 

 

Riduzione bambino ( 2/11 anni)       €           90,00 

Supplemento singola        €         348,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Volo andata/ritorno da Venezia per Parigi (quotazione su richiesta per partenze da altri aeroporti); 
 Trasferimento da/per aeroporto; 
 7 pernottamenti in hotel 3* con prima colazione; 
 4 cene in hotel; 
 Pullman GT con aria condizionata; 
 Radioguide auricolari; 
 1/3 litro d’acqua ad ogni cena. 

 
 



 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO 

 Tasse aeroportuali a partire da € 56,00; 
 Pranzi e altri pasti non menzionati; 
 Bevande; 
 Mance ed extra in genere; 
 Ingressi. 

 
I vostri hotel o similari :  
Parigi –Ibis Bercy*** o similare 
Caen – Ibis Centre Gare *** o similare 
Rennes – Ibis Rennes Centre Sud *** o similare 
Tours – Ibis Tours Centre *** o similare 
 
CONDIZIONI GENERALI 

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta 
sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad 
effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite 
al passeggero. 

 E’ responsabilità del passeggero assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e di eventuali 
documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel loro territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali, sanzioni, 
spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori informazioni: 
www.viaggiaresicuri.it 

EMISSIONE BIGLIETTERIA  AEREA:  
 Sempre più frequentemente  dalle compagnie aeree  viene imposta l’emissione dei biglietti con largo anticipo rispetto alla data di 

partenza, pena la cancellazione della prenotazione .  
 In questi casi verrà richiesto il pagamento anticipato dell’importo totale della biglietteria aerea .  
 In caso di annullamento i biglietti non saranno rimborsabili o lo saranno solo parzialmente .  

 
MODALITA' DI ADESIONE:  
L'acconto del 30% dovrà essere versato presso la Julia Viaggi al momento dell’iscrizione 
Saldo 30 gg prima della partenza.  E' possibile inviare acconto e saldo anche mediante bonifico bancario; di seguito il  codice  
IBAN  IT 92 G 02008 02230 000002808311.  Si chiede gentilmente copia del bonifico via e mail al seguente indirizzo: gruppi@juliaviaggi.it 
Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Gruppi della Julia Viaggi al seguente numero : 040/367636 
 
 

Informazioni e prenotazioni : 
Trieste: via San Lazzaro, 6  - Tel 040/367636 

Udine: via Zanon, 4  - Tel. 0432/1927210  
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006  N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global 

Assistance – Polizza N. 159596.  
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.  

Cod.pren.:tkt320 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/

