Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 2:00 a Castelnuovo di Garfagnana e carichi
fino a Lucca alle ore 3:00 e partenza in pullman G.T. per la Francia. Lungo il percorso sosta
conveniente in grill per la colazione. Proseguimento del viaggio fino attraversando le Alpi. Pranzo
libero in grill. Arrivo a Tours nel tardo pomeriggio. Sistemazione delle camere in hotel cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita dei più bei Castelli della Loira
con guida: il Castello di Amboise, di Chenonceaux e di Bloise (ingresso ai Castelli escluso € 30
a persona biglietto cumulativo ) . Il primo ha forme alquanto simili ad una fortezza e si trova
appunto ad Amboise sulle rive della Loira da cui si domina un eccezionale panorama; la storia di
questa fortezza è legata a importanti vicende storiche e custodisce anche la Tomba di Leonardo Da
Vinci. Poco distante, sulle rive del fiume Cher. Il Castello di Chenonceaux ha fattezze più signorili
e si trova al centro di un meraviglioso parco; piacevole la sua visita in quanto piccolo gioiello del
Rinascimento francese con ponte-corridoio a scavalcare il fiume. Al termine breve tempo libero per
lo shopping. Pranzo libero. Il Castello di Blois (Chateau de Blois), formato da edifici di varie
epoche, è uno dei più noti castelli della Loira. I primi lavori iniziarono nel XIII secolo. Il castello si
erge su un costone a dirupo che domina la città di Blois. E' dal cortile interno che si apprezza
meglio la struttura del complesso. All'interno del castello di Blois è presente anche il Museo
Archeologico, con reperti di epoca carolingia e medievale rinvenuti nel territorio. Al termine rientro
per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della città di Tours , città
universitaria francese situata tra i fiumi Cher e Loira. Antico insediamento gallo-romano, Tours
ospita oggi un'università ed è considerata il punto di partenza per visitare i castelli della Valle della
Loira. Uno dei suoi monumenti principali è la cattedrale di Saint-Gatien, caratterizzata da una
facciata in stile gotico-fiammeggiante, affiancata da torri con una base del XII secolo e una parte
superiore rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Normandia . Arrivo
in hotel , cena e pernottamento.
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4° GIORNO: Prima colazione in hotel.(ingressi esclusi se previsti durante la visita) Oggi la
Giornata dedicata alla visita guidata delle Spiagge dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 1944 e dei
siti della battaglia di Normandia. Continuazione per la spiaggia di Omaha Beach, dove sbarcarono
le truppe alleate; visita al Cimitero Americano di Colleville sur Mer. Pranzo libero. Proseguimento
per la Pointe du Hoc. La giornata si conclude a Bayeux dove si ammirerà il celebre Arazzo della
Regina Matilde, una tela di lino ricamata lunga 70 metri risalente all’XI secolo - opera d’arte e
prezioso documento storico. L’Arazzo della Regina è stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Trasferimento in hotel nei pressi di Caen, cena e pernottamento.
5°GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata breve visita di Caen, la città di Guglielmo il
Conquistatore. Visita del centro città con esterni della Fortezza, la Cattedrale, l’Abbaye aux
Hommes e l’Abbaye aux Femmes. Alle ore 11:00 circa trasferimento a ST-MALO’ e visita libera
della città fortificata da alte mura. Dall’ingresso principale della città (Porte de St Vincent) che
immette in place Chateaubriand è possibile effettuare il vecchio giro di ronda, per ammirare scorci
di St-Malo e panorama marini. All’interno della piazza sorge il Castello, originario del XIV-XV
secolo che è oggi sede museale che espone le collezioni del Musée de la Ville, dedicato alla storia
della città, e del Musée du Pays Malouin, che illustra le tradizionali attività economiche e i costumi
della regione di St-Malo. Pranzo libero.Tempo a disposizione per la visita e per lo shopping.
Trasferimento in hotel nei pressi di Rennes , cena e pernottamento.
6° GIORNO: Dopo colazione partenza per Le Moint Saint - Michel (ingresso escluso ) situata
in bassa Normandia a confine con la Bretagna dove le alte e basse maree fanno incredibili
movimenti e a completare il suggestivo paesaggio dell’isolotto Roccioso sulla cui vetta spunta la
stupenda Abbazia di architettura medievale e Gotica. Visita libera dell’Abbazia e tempo libero per
passeggiare nel borgo medievale. Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio partenza trasferimento
in hotel lungo il percorso che ci riporta verso casa . Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Dopo colazione partenza inizio del viaggio di rientro con soste in grill lungo il
percorso. Pranzo e cena liberi . Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 680
Supplemento camera singola €.170

ACCONTO all’atto della iscrizione €.200

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T. per tutta la durata del viaggio - Hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione – guida come da programma- accompagnatore –
assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE : Mance – Ingressi ai Castelli circa 30 € a persona - altri ingressi
se previsti e tutto quanto non specificato nella voce “ la quota comprende” – Assicurazione
annullamento € 30 € a persona
Org. Tec. “Ciro di Santini Viaggi e Turismo snc

Min 35 partecipanti
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