Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Lodovico Boschieri”

FRANCIA: tour Parigi, Normandia e Bretagna
04/10 GIUGNO 2020 (7 giorni - trasferimento aereo)

04 GIUGNO Giovedì
In tempo utile ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Treviso o Venezia operazioni d’imbarco sul volo LOW-COST diretto per Parigi o Beauvais. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ed incontro
con il pullman locale e la guida/accompagnatore (presente lungo tutto il tour). Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve panoramica di Parigi, capitale francese, città tra le più belle e suggestive: si potranno ammirare i grandi
Boulevards, la Tour Eiffel, Place de l’Etoile, l’Arc de Triomphe, il Palazzo dell’Eliseo, Place de la Concorde, il Pantheon,
l’OperàIn serata a Parigi, sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
05 GIUGNO Venerdì
Dopo la prima colazione partenza per Rouen (km 150): visita della splendida cittadina d’impronta gotica divisa in due dalla
Senna; famosa per la bella Cattedrale. Ore 12.30 circa pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si riprende per Honfleur (km 90), ridente cittadina vicino alla foce della Senna un vero gioiello rimasto quasi
immutato nel tempo con le sue stradine pittoresche, le sue antiche facciate con la diversità dei suoi monumenti con la splendida
Èglise Sainte-Catherine, in stile romanico con il tetto che ricorda molto chiaramente lo scafo rovesciato di una nave a rammentare
la vocazione marinara della città. In serata a Honfleur, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
06 GIUGNO Sabato
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Arromanches (km 40) con breve tempo a disposizione per una passeggiata in
questo luogo ricco di storia ove, a qualche centinaio di metri dalla riva vi sono i resti del porto artificiale dove il 6 giugno del
1944, giunsero le truppe americane, quindi Omaha (km 30) per la visita al cimitero con i lunghi prati, perfettamente mantenuti,
ricoperti di croci bianche con le stelle di David. Ore 13.00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bayeux per la
visita alle Cattedrale di Notre Dame e del Museo che ospita il celebre arazzo della Regina Matilde. In serata a St. Malò o dintorni
(km 160) sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
07 GIUGNO Domenica
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a St. Malo o dintorni. In mattinata partenza per la visita di Le Mont St. Michel,
complesso monastico famoso perché costruito su un isolotto roccioso collegato alla terraferma da una strada, sommersa durante
l'alta marea da un braccio di mare. Ore 12.15 circa pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a St. Malo e visita di questa
cittadina della costa che conserva intatta la cinta muraria del 1300.
08 GIUGNO Lunedì
Prima colazione in hotel e partenza lungo la Costa di Granito Rosa con sosta per ammirare le rocce particolari di questa costa
(Perros Guirec, Plounanach, Tregastel). Ore 12.30 circa pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio si riprende per Saint
Thegonnec, importante recinto parrocchiale tipico della Bretagna, al termine per Quimper e visita all’antica capitale della
Cornovaglia. In serata a Quimper o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
09 GIUGNO Martedì
Prima colazione e partenza per Concarneau, uno dei principali porti pescherecci del paese, situato sulla costa meridionale della
Bretagna e visita alla “Villa Close”, racchiusa fra le mura di granito, proseguimento per Carnac, un tuffo nella preistoria per
ammirare i 3.000 menhir. Ore 13.00 circa pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Vannes, pittoresca
cittadina dall’aspetto medioevale e piccolo porto sul golfo di Morbihan - quindi arrivo ad Angers, un tempo capitale del ducato di
Angiò, costituisce la porta d’ingresso della Valle della Loira . In serata ad Angers, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10 GIUGNO Mercoledì
Prima colazione e visita alla città vecchia di Angers: il centro storico dominata dalla Cattedrale in stile gotico, è uno dei più
importanti monumenti di tutta le regione e dal grande Castello, uno dei migliori esempi di fortezza feudale in Francia, al suo
interno è custodita una bella raccolta di arazzi (il famoso arazzo dell’apocalisse) – quindi si riprende per Le Mans e Parigi (km
300 circa) pranzo in ristorante lungo il percorso. In tempo utile presentazione all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle o Beauvais
– operazioni d’imbarco sul volo LOW-COST diretto per Treviso o Venezia. Sbarco e rientro ai luoghi di origine con pullman
riservato.
** l’ordine delle visite potrebbe essere modificato **
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Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Lodovico Boschieri”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Con minimo 30 persone € 1.675,00
Con minimo 35 persone € 1.605,00
ANTICIPO ENTRO 15 MARZO € 400,00

Con minimo 40 persone € 1.555,00
Camera singola € 290,00 per l’intero periodo (se
disponibile)
SALDO ENTRO IL 5 MAGGIO (Sarà comunicato
l’importo dovuto in base al numero dei partecipanti)

IBAN IT33T0708461660016000070819
presso Banca della Marca filiale di Crocetta del Montello
SUPPLEMENTI: - tutto quello non previsto alla successiva voce “comprende”
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman riservato da/ per aeroporti, come da programma.
• Viaggio aereo con volo LOW-COST in classe turistica alla tariffa attuale stimata (€ 300,00), soggetta a riconferma e
comprensiva delle tasse aeroportuali al valore attuale e della franchigia di 1 bagaglio in stiva da 15 o 20 kg, in base
alla compagnia aerea prescelta + 1 bagaglio a mano per persona.
• Assicurazione annullamento viaggio DIRITTO DI RECESSO (Copre solo malattie improvvise e/o infortunio, non
malattie pre-esistenti. Al rimborso viene applicata una franchigia del 20% sul totale del viaggio).
• Servizio pullman riservato per tutto il tour, con circuito come da programma (pedaggi/ ztl inclusi).
• Sistemazione in hotels 3/4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati.
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 7° giorno (prime colazioni a buffet).
• Acqua in caraffa ai pasti.
• Guida/accompagnatore presente lungo tutto il percorso in Francia.
• Tassa di soggiorno (al costo attuale ).
• Ingressi ove previsti.
• Radioguide per tutto il tour.
• Mance di rito.
• Materiale informativo e Omaggio dell’Agenzia.
• Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti (spese
mediche estero fino a € 5.000,00 – spese mediche Italia fino a € 500,00 – bagaglio fino a € 750,00); franchigia fissa €
35,00.
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO
INDIVIDUALE validi.
NOTE IMPORTANTI:
*Raccomandiamo che i nomi dei partecipanti a noi trasmessi siano esattamente quelli riportati nella carta di identità o passaporto.
L’inesatta trasmissione potrebbe comportare l’impossibilità di partecipazione al viaggio, senza l’obbligo di rimborso della quota.
SI RICHIEDE ALL’ISCRIZIONE UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L’ESPATRIO
(CARTA’ D’IDENTITA’ / PASSAPORTO FRONTE E RETRO).
* I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) DEVONO
essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza, affinché’ si possa organizzare al
meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito): verrà richiesto un supplemento
di € 30,00 a persona.
* Si prega di segnalare eventuali problemi di salute o patologie in corso.
Per i farmaci salvavita (FIALE E SIRINGHE da trasportare nel bagaglio a mano) serve il certificato medico con
traduzione in inglese
Annullamento SERVIZI A TERRA, DAL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: Penale del 10% della quota di partecipazione
sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3
giorni lavorativi prima della partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di
interrompere il viaggio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che parte è
tenuto al pagamento del supplemento singola.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 – Org.Tecnica: ELITEviaggi srl – Viale Trento 111
- 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04 del 02.06.87 Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Polizza Assicurativa RCT &
Fondo di Garanzia: CATTOLICA ASSICURAZIONI 002352.23.000003.
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