
 

FRANCIA  2020 

CON PARTENZE GARANTITE 
PASQUA-PRIMAVERA-ESTATE-BASSA STAGIONE 

 

I TESORI DELLA FRANCIA 

Dal 20 aprile al 19 ottobre 
 

VEDERE ANCHE: 
Prezzi servizi addizionali. pag. 1 

Tour in pullman esclusivo per gruppi. pag. 2 
Elenco ingressi non inclusi nei programmi  pag. 3 
Condizioni Generali pag. 4 

 
 

SERVIZI ADDIZIONALI 
 

Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo 

per veicolo e per tratta sarà: 
 

Città  1 a 3 pax 4 a 5 pax 6 a 7 pax Minibus mass. 20 pax *2 

Parigi (CDG & ORLY) Arrivo o partenza 110,50 124,50 193,00 572,00 

Parigi (BVA) Arrivo o partenza 193,00 235,00 276,0 863,00 

Osservazioni: 
 

- Tutti prezzi sono in base a servizi diurni 08-23 ore. Servizi notturni (23 a 6 ore) hanno un supplemento che 
informeremo nella conferma (e cosa rara). 

- (*2) Minibus 20 posti sono include l’assistenza. Tutti il resto sono senza assistenza. 

- I trasferimenti possono essere fatti insieme ad altri passeggieri arrivando o partendo nello stesso volo per i nostri 
tour e sempre in veicolo privato. In caso voleste il trasferimento in uso esclusivo ,  si prega farne segnalazione, 

ci sarà un supplemento del  20% a questi prezzi. 
 

Notti addizionali:  pre o post tour (prezzo per persona e notte B/B) da * 
 

Città (*1) Hotel In doppia In singola In tripla-ad. In tripla-ch. 

Parigi Marriot Rive Gauche 80 € 145 € 77 € 87 € 

“ Quualys Porte Montmatre 85 € 130 € 72 € 71 € 
 

Osservazioni: 

- (*1) Non sono incluse le tasse di soggiorno nelle città che le prevedono. Ad oggi le città con la tassa 
sono Parigi. Questa tassa è in tutti casi da pagarsi direttamente in hotel dai clienti. 

 (*) Prezzi non sono validi duranti eventi speciale come in, Parigi  città con molti eventi.  

 

- Tutte le notti addizionali saranno sempre 'on request' e dovrà essere riconfermata disponibilità e prezzo da 
nostra parte. 

 
     Su ogni tour quota apertura pratica € 30,00 
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1º giorno – PARIGI - Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall del hotel. Pernottamento. 

2º giorno – PARIGI 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime 
piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, 
la 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 a disposizione per visite di particolare 
interesse o per shopping. Pernottamento. 

3º giorno – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN 

Prima colazione. 08’00 Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli 
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 la sepoltura di Guglielmo. 
Cena e pernottamento. 

4º giorno – CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN 
Prima colazione . 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 uno dei luogi piu famosi dello sbarco. 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 
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel. complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una 
delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a se conda 
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 che confiscavano al profitto del re, 
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. 

6º giorno – RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU – TOURS 
Prima colazione. 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 di Angers dove 
è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone 
roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vi nci. 
Proseguimento per Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli 
arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento. 

7º giorno – TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI 

Prima colazione. Partenza per Chartres 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 rasseg na 
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 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 - Prima colazione e fine dei servizi.  

 

Date partenza 2020 da Parigi Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 
Marzo: 28 (sabato) 
Aprile: 11 e 25 (sabato) 
Maggio: 31** (domenica) 
Giugno: 14* (domenica) e 27 (sabato) 

Luglio: 12** e 26# (domenica) 

Agosto:02#, 09#, 16 (domenica) e 22 (sabato) 
Settembre: 05 (sabato) e 20# (domenica) 

Ottobre: 04# (domenica) e 16 (venerdì) 

Partenze di aprile 11, giugno, luglio 26, agosto, 
settembre 20 e ottobre 04 
In doppia: 1038 €  
Supplemento singola: 495 € 

✓ Pullman GT con aria 
condizionata 

✓ Accompagnatore in Italiano 
✓ 4 cene 
✓ 7 prima colazione buffet 

✓ Radioguide auricolari  

Partenze di marzo 28, aprile 25, maggio 31, 
luglio 12, settembre 05 e ottobre 16:  

In doppia: 1058 € 
Supplemento singola: 505 € 

Alberghi confermati (o similari) 

Parigi: Marriott Rive Gauche 4* Sup 
The Originals Maison Montmatre 4* 

Caen: Ibis Styles Caen Centre Gare 3*Sup 
Rennes: Mercure centre Gare 4* 

Ibis Styles Rennes St. Gregoire 3* 
Tours: Mercure Tours Nord 4* 

Sconto 3º pax in letto aggiunto *1: 
Adulto…..........……………………..0% 
Bambino 2-11 anni…........………10% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai 
monumenti obbligatorio da 
pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 
96€ bambini 70€.. 

Vedere condizione generali. 

* Partenza Giu 14 sarà all’inizio 1 notte in Parigi e partenza per Caen, dopo al ritorno sarà le 2 notte in Parigi, il programma del 2gg in Parigi passa al 7gg. 
*1 Le camere triple: a causa del piccolo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun 
costo aggiuntivo per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo di preciso dove avverrà questa situazione (prima non è possibile). 

Fare attenzione agli sconti in tripla sono particolari per questo programma. 
-Prima colazione continentale a buffet con eccezione di Parigi dove ci sarà buffet. Alcune cene saranno in ristoranti fuori dagli hotel ma sempre vicini. 
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PROGRAMMAZIONE TOUR 2020 
 

Prezzi per Gruppi precostituiti in pullman privato 

 
 I TESORI DELLA FRANCIA  

   
CONDIZIONI PER TUTTI I TOUR: 
• Prezzi  per persona includendo servizi hotel, pasti, pullman, accompagnatore, visite locali e ingressi come 

dettagliato in ogni programma. 

• GRATUITÀ: 1 ogni 25 pax paganti in ½ doppia 
o Sup. F/B (1)= I Tesori della Francia=5 pranzi in percorso (fuori Parigi) , suppl. Per pranzi in Parigi Euro.-

39,00 per pax e pasti (senza bevande) 

• Trasferimenti non inclusi. Sup. Trf (2) 
Totale per pullman e assistenza aeroporto-hotel o ritorno (per tratta) 

• (3) Trasferimenti in Parigi (per pullman con assistenza e tratta): 

o ORY Apto/Hotel Euro.- 558,00 gruppo 20 pax 
o CDG Apto/Hotel Euro.- 558,00 gruppo 20 pax 
o BVA  Apto/Hotel Euro.- 1063,00 gruppo 20 pax 

• Prezzi non validi se le date di operazione coincidono con eventi speciali come Pasqua, Fiere e Congressi. 
• I Tesori della Francia supplemento bevande (per pasto): 1/4 vino +1/2 acqua minerale 7,00 Euro p.p. e per 

pasto 
 

ELENCO INGRESSI NON INCLUSSI NEI PROGRAMMI 

 (obbligatorio da pagare in loco) 
 
I Tesori della Francia supplemento adulto 96,00€ - Child minore di 12 anni 70,00€   
 

Amboise: Castelo di Amboise 

Angers: Castelo di Angers 

Bayeux: La Tapisserie 

Caen: Memorial di Caen 

Chartres: Cattedrale 

Chenonceau: Castelo di Chenonceau 

Mont S. Michel: Abbazia 
Versailles: Palazzo 

 
MOLTO IMPORTANTE 

Nota: In alcune delle chiese indicate non esiste un ingresso ufficiale ma la tradizione e lasciare un “donativo”. 
Ugualmente in alcune dei monumenti indicati ci sono spesse di prenotazioni addizionale al costo (Alhambra, Versailles, 
ecc.). Tanto queste ‘donativi’ come queste spesse sono già considerati nel prezzo degli ingressi 
Per ingressi senior (con 65 anni o di più) e bambini (meno di 12 anni) ci sarà bisogno portare la carta identità per 
mostrare all’ingresso di certi monumenti. Solo sono applicabili questi prezzi speciale quando sia indicato in ogni tour. 
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Nº pax Mar 28, Apr 25, Magg 31 

Lug 12, Set 5, Ott 16 
Altre 
date 

15  1.394 € 1.370 € 

20 1.216 € 1.192 € 

25 1.109 € 1.085 € 

30 1.037 € 1012 € 

35    995 € 971 € 

40    955 € 931 € 

45    925 € 901 € 

50    900 € 876 € 

Sup.Singola    450 € 438 € 

Sup.F/B (1)    166 € 166 € 

Sup.Trf (3)    595 € 595 € 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono netti. E sempre considerando IVA valido al momento 

della preparazione (Ott 2017). Nel caso di modificazione delle condizioni per i governi, sarebbe modificato da 
conseguenza i prezzi. 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a  Francia. ecc. sono da pagare sempre per i clienti direttamente 
in loco. 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo 

sull’orario previsto non provocherà nessun risarcimento. 

4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza carico extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di 
arrivo. Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 

5. Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile 

trovare camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il più vicine possibile, 
sempre mantenendo le visite previste nel programma. 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi in  Francia(*) non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 
in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino aggiunto, sia 

per adulto sia per bambino. 
(*) vedere osservazione specifica sulle triple nel Tour I tesori della Francia 

7. Ingressi: Nel tour , I tesori della Francia,  le informazioni sul pacchetto d’ingressi da pagare in loco alla guida 
accompagnatore sono secondo informazione valida a Ottobre del 2017 e soggetti a cambio per decisione degli 

organismi ufficiali responsabili senza preavviso. A eccezione dei bambini NON ci sono riduzioni per maggiori di 65 o altri. 
Questo tipo di biglietti a prezzo scontato bisogna comprarli all’ingresso, e può significare lunghe code d’accesso, che noi 

non ci possiamo permettere se vogliamo seguire il programma. 
8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in funzione 

dell’ordine d’accesso al pullman. 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - 
sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione. In ogni modo ogni passeggero adulto sarà 

responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non 
assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a piedi, i clienti 

che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e 

ri-prendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
11. Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze regolari faremo i seguenti sconti. 

- Da 10 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5% 
- 20 pax o più nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 10% 

Sconto applicabile solo sul prezzo basico del tour (no sul supplemento singola, notti extra, trasferimenti, ecc.) 

12. Il nostro corrispondente si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere 
inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 

13. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di 
particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza alterare il contenuto 

 
Spese di cancellazione per I TESORI DELLA FRANCIA: 

• Annullazione 31/15 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullazione 15/7 giorni prima della partenza: 60% 

• Annullazione 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 
 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR 

• Pullman GT con aria condizionata come da programma. 

• Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano. 

• Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti. 
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