VIAGGI 2020

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.

FRANCIA

20-27 settembre 2020
--- PROGRAMMA ---

MILANO – LIONE
1° giorno - Al mattino ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Frejus. Ingresso in Francia
e proseguimento per Lione, seconda città francese posta
alla confluenza del Rodano e della Saona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita alla
città con i quartieri moderni, la vecchia Lione, la cattedrale primaziale di San Giovanni e la collina della Fourviere.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

NANTES - ST. MALO – MONT ST. MICHEL CAEN
4° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento a
St. Malò e visita guidata di questo porto fortificato su un
promontorio roccioso, all’estuario del fiume Rance e circondato da bastioni. Conosciuta come la città dei corsari
poiché da qui partivano le navi corsare che facevano razzie
nel vicino canale della Manica. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata a Mont St Michel, un isolotto situato in una splendida baia, davanti alle coste della Normandia, battuto dai venti e spazzato dalle maree. L’unicità
dello scenario naturale è completato dalla straordinaria
imponenza dell’abbazia benedettina, considerata la “Meraviglia dell’Occidente” ed iscritta nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. L’antica Abbazia svetta sulla
cima dell’isolotto e lo domina. Fu edificata a partire dal X
secolo, sovrapponendo i diversi stili che ne caratterizzano
aspetto. Al termine proseguimento per Caen. Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.

LIONE – CLERMONT/FERRAND – BORDEAUX
2° giorno - Colazione in albergo e partenza per Clermont
Ferrand, cittadina posta al centro del Massiccio centrale,
nella regione dell’Auvergne. All’arrivo visita guidata ai due
centri storici di Clermont e Ferrand con la Basilica romanica di Notre Dame du Port e la Cattedrale gotica in pietra
di Volvic. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue
per la regione della Nuova Aquitania e Bordeaux, la città
capitale del vino. All’arrivo sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.

BORDEAUX – LA ROCHELLE – NANTES (zona)
3° giorno - Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
Visita alla splendida Piazza della Borsa, la Cattedrale romanica di S. Andrea e il gotico campanile conosciuto come
la torre Pey-Berland, il Gran Teatro e Palazzo Rohan che è
oggi sede del Municipio. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per La Rochelle e visita della città portuale fortificata con
lo splendido centro storico, le torri di guardia, i palazzi nobiliari e le antiche case a graticcio. Al termine si raggiunge
Nantes città situata nella storica Bretagna. All’arrivo sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

CAEN / ESCURSIONE SPIAGGE SBARCO – ROUEN
– PARIGI
5° giorno - Colazione in albergo. Si raggiunge Arromanches les Bains per una mattinata dedicata alla visita guidata ai luoghi del celebre sbarco alleato del D-day, il 6 giugno
1944. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Honfleur,
autentico porticciolo del XIII secolo, alla foce della Senna,
culla dell’Impressionismo e del Romanticismo francese.
Passeggiata fra stradine medievali e angoli pittoreschi.
Proseguimento per Rouen, tempo libero per la cittadina
con la sua splendida cattedrale. Trasferimento a Parigi per
la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PARIGI - DIGIONE
7° giorno - Prima colazione e continuazione della visita
guidata della capitale francese, universalmente conosciuta
per i suoi monumenti, i negozi ed i musei. Verranno visitati i
luoghi più famosi: Place de la Concorde, l’Arc du Triomphe.
gli Champs Elysées e Place Vendome. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Digione. Tempo libero per la
visita della capitale della Borgogna, che conserva nel suo
ricco centro storico numerose chiese e palazzi nobiliari che
testimoniano un florido passato e sono oggi considerati
capolavori della loro epoca. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

DIGIONE - ANNECY - MILANO
PARIGI
6° giorno - Dopo la colazione in hotel, Giornata dedicata
alla visita della “Ville Lumiere” e dei suoi più importanti
monumenti, come la maestosa cattedrale di Notre Dame,
il Museo del Louvre, Il Teatro dell’Opera, la Tour Eiffel, simbolo di Parigi dal 1889. Pranzo in ristorante. Si proseguirà
alla collina di Montmartre, nota per la Basilica del Sacro
Cuore posta sulla sua sommità e per essere stato il centro
della vita dei bohémien durante la Belle Époque. Rientro in
Hotel per la cena e pernottamento.

8° giorno - Colazione in hotel e partenza per Annecy.
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città alpina della Francia sudorientale che si trova
nel punto in cui il Lago di Annecy incontra il fiume Thiou. È
nota per la sua Vieille Ville (centro storico), caratterizzata
da strade acciottolate, canali tortuosi e case color pastello. Affacciato sulla città, il Castello medievale di Annecy, un
tempo dimora dei Conti di Ginevra. Al termine della visita
rientro in Italia. Arrivo in serata a Milano.

--- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE --MINIMO 40 PRTECIPANTI
QUOTA SOCIO
QUOTA NON SOCIO

€ 1.300,00
€ 1.325,00
MINIMO 50 PARTECIPANTI

QUOTA SOCIO
QUOTA NON SOCIO

€ 1.220,00
€ 1.245,00

€ 395,00
SUPPLEMENTO camera singola
QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE
€ 250,00
SALDO DA VERSARE ENTRO IL
20 AGOSTO 2020
CHIUSURA ISCRIZIONI 30 giugno 2020

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Viaggio in Bus G.T.
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con bagno o doccia
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Visite guidate come da programma
• Ingressi come da programma
• Accompagnatore OVET
• Auricolari
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
• Mance.

• Bevande
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE (Coperto da
assicurazione annullamento compresa nella quota)
• 10 % della quota fino a 45 giorni dalla partenza
• 25 % della quota da 44 a 30 giorni dalla partenza
• 50 % della quota da 29 a 15 giorni dalla partenza
• 75 % della quota da 14 a 6 giorni dalla partenza
• 100 % della quota da 6 giorni alla data di partenza.

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.

