
1 º Giorno CAGLIARI I PARIGI 
Aeroporto di Cagliari. Check-in individuale e  partenza con volo diretto per Parigi. Arrivo e trasferimento 
LIBERO in hotel (prenotazione e quotazione taxi su richiesta). Cena  libera. Pernottamento in hotel.

2º Giorno PARIGI
1° colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Da Place de la Concorde, alla 
Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, alla Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, 
i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la 
famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio in libertà. Cena libera. Pernottamento in hotel.
  

3º Giorno  PARIGI I ROUEN I COSTA FIORITA I CAEN
1° colazione in Hotel. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui 
spicca il meraviglioso complesso  della  Cattedrale  gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, 
prediletta dai pittori, per gli incantevoli scorci marini visibili dal paese. Proseguimento per Caen. Cena  e 
pernottamento.
  

4º Giorno  CAEN I SPIAGGE DELLO SBARCO I ARROMANCHE I BAYEUX I CAEN
1° colazione in Hotel. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen dove il bel 
percorso museografico cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un momento determinante per 
l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli 
alleati durante la Seconda guerra mondiale.  Proseguimento  per  Arromanches,  dove  gli  alleati  hanno 
costruito un porto artificiale, e  Bayeux per la visita della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro panoramico 
della città. Cena e pernottamento.
  

5º Giorno  CAEN I MONT SAINT MICHEL I SAINT MALO I RENNES
1° colazione in Hotel.  Partenza per  il  Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto 
roccioso,  considerato  una  delle sette  meraviglie  del  mondo.  Proseguimento e visita di  Saint  Malo. 
Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento.
  

6º Giorno  RENNES I ANGERS I CHENONCEAUX I AMBOISE I TOURS
1° colazione in Hotel. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda 
alle  favole  di  maestosi  castelli e delle corti reali. Visita dei castelli Anger, Chenonceaux e Amboise. 
Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.
  

7º Giorno  TOURS I CHARTRES I VERSAILLES I PARIGI
1° colazione in Hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. Unica 
nel  suo  genere  con  le  vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento. 
Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si 
potranno ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del 
Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Cena libera. 
Pernottamento.
  

8º Giorno  PARIGI I CAGLIARI
1° colazione in Hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Operazioni di check in e partenza per Cagliari con 
volo diretto. Arrivo e fine dei servizi. 
   
  

La quota comprende: Volo aereo diretto da Cagliari a Parigi Beauvais compreso franchigia bagaglio per kg. 
10 dalle dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 
40X25x20); Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni. Sistemazione in 
Hotel 3*/4*, in camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza Pensione (come da programma);  
Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / bagaglio
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30 
Ingressi a Musei € 115 adulti – Bambini € 65 da pagare all'atto della prenotazione (Versailles I Cattedrale Chartres I 

Castello Amboise/Anger/Chenonceau I Mont St.Micheal I Memoriale di Caen); Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. (da 
quotare in base all'aeroporto di arrivo) Facoltativo imbarco n°1 bagaglio in stiva max 20kg € 60 I, Tassa di 
soggiorno; gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Singola € 470  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 80

Hotel 3*/4* in tour o similari
Parigi  Courtyard Paris Gare de Lyon 4*
Caen  Ibis Styles Caen Centre Gare  3*

Rennes  Mercure Rennes Center Gare 4*
Tours  Mercure Tours Nord 4* 
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