
PROGRAMMA 
1° giorno: Viaggio in notturna con soste d’uso lungo il  tragitto. In tarda mattinata arrivo a  Parigi.  Pranzo in 
ristorante. Tour panoramico in bus della città. A seguire pomeriggio libero a disposizione del gruppo. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  
proseguimento  della  visita  guidata.  Al  termine  cena  tipica  in  ristorante.  In  serata  rientro  in  hotel, 
pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Successivo trasferimento ad Arromanches. Pranzo in ristorante. A seguire 
incontro con la  guida e visita  ai  luoghi  dello  sbarco:  spiagge,  cimitero dei  caduti,  Point  du Hoc.  Al  termine 
trasferimento a Bayeux. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla città. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Mont  Saint  Michel.  Visita  guidata  della  città  e  della  sua  abbazia,  capolavoro  dell’arte  gotica.   Al  termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Saint Malò. Incontro con la guida e visita alla città. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per  Quimper.  Cena tipica in ristorante. Al termine sistemazione in hotel, 
pernottamento.
6°  giorno:  Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  guidata  della  città. 
Pranzo in ristorante. Successivo trasferimento ad  Angers,  sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Chenonceaux. Visita guidata 
all’omonimo Castello, teatro, nel passato, di grandiose feste reali. Pranzo in ristorante. A 
seguire trasferimento a Clermont Ferrand. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8°  giorno:  colazione  in  hotel.  Successiva  partenza  per  il  rientro con  arrivo  previsto  in 
serata. Pranzo libero lungo il tragitto.

            Il programma potrebbe subire variazioni senza nulla togliere ai contenuti delle visite.

 dal 06 al 13 maggio 2013
€ 1.130,00

(Quota individuale di partecipazione in camera doppia min. 30)

La quota comprende:
viaggio in bus GT andata e ritorno - sistemazione in camere doppie standard con servizi privati c/o hotel *** - 
trattamento di pensione completa, bevande incluse, dal pranzo del primo alla colazione dell'ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
ingressi* - eventuali tasse di soggiorno - mance ed extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce "la quota comprende"

*Indicativamente  il  costo  degli  ingressi  varia  dai  30,00  ai  35,00  euro  per  persona  da  pagare  in  loco  ed  include: 
Arromanches: museo dello sbarco - Bayeux: museo degli arazzi - Mont Saint Michel: abbazia - Chenonceaux: castello.

Organizzazione tecnica

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:
       Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

mailto:sara.petrachi@cgil.lombardia.it

