
 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Voli  da Cagliari a Parigi a/r con 1 scalo, con 1 bagaglio a 
mano e trasferimento privato in hotel a/r 
- Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
- Accompagnatore in italiano 
- Sistemazione in hotel 3-4* in pernottamento e prima 
colazione a buffet ( eccezione a Parigi dove sarà buffet 
freddo e caldo ) 
- 4 cene 
- Radioguide auricolari 

L'OFFERTA NON COMPRENDE: 
- Quota di iscrizione Euro 35  
- Tasse aeroportuali Euro 135  
- Pasti non indicati in programma • bevande • mance ad 
autisti e guide 
- Extras personali negli hotels e nei ristoranti  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 
nelle Quote”  
- Tasse di soggiorno non incluse, ogni clienti paga 
direttamente in ogni hotel 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Ingressi non inclusi: € 79 da pagare in loco 
- Supplemento singola € 390 
- Riduzione chd 2-11 anni  € 75 
ALBERGHI  PREVISTI  O SIMILARE 
PARIGI:  Hotel MARRIOTT RIVE GAUCHE 4* / IBIS BERCY 3*S o 
similari 
CAEN:  Hotel IBIS STYLES CENTRE GARE 3*S / NOVOTEL CAEN 
COTE 4* o similari 
RENNES: Hotel IBIS RENNES GARE SUD 3* o similari 

TOURS: Hotel IBIS TOURS CENTRE GARE 3* o similari 

Programma Tour Parigi Normandia Loira 

1º Giorno – CAGLIARI - PARIGI : Partenza da Cagliari con volo di linea , Arrivo a Parigi, 
trasferimento in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall del hotel. 

Pernottamento.  
2º Giorno – PARIGI : Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, 
i sontuosi palazzi, Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la 
Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini, la Tour Eiffel simbolo della 

città, l’Arco di Trionfo Pomeriggio a disposizione per visite o per shopping. Pernottamento. 
3º Giorno – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN  : Partenza per la Normandia. Sosta a 

Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio. Proseguimento per 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 la sepoltura di Guglielmo. 

Cena e pernottamento.  
4º Giorno – CAEN – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN : Giorno dedicato allo sbarco di 

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. Visita del famoso 
cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto 

artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della tapisserie. Rientro a Caen per la Cena e 
pernottamento.  

5º Giorno – CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO – RENNES : Partenza per Mont Saint 
Michel. complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 

meraviglie del mondo, Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, Tempo a 
disposizione per passeggiare nell’animato villaggio. Proseguimento per Rennes. Cena e 

pernottamento.  
6º Giorno – RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU – TOURS  : Partenza per Loira 

che. Visita del castello di Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. 
Proseguimento per Amboise, visita del castello reale Proseguimento per Chenonceaux. Nel 

pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira,. Proseguimento per Tours. 
Cena e pernottamento.  

7º Giorno – TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI  : Partenza per Chartres e visita 
della splendida cattedrale. 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 e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare 

facoltativamente alla “Parigi by night” comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e 
lo spettacolo al famoso “Lido”. Pernottamento.  

8º Giorno – PARIGI – CAGLIARI : Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro e fine dei servizi. 

 

 

 


