PARIGI ED I CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 08 al 14 Agosto 2022 – 07 giorni / 6 notti
1° GIORNO:
…… - AVALLON (o dintorni)
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza attraverso la Svizzera - pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo in serata ad Avallon o dintorni, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CHAMBORD – BLOIS – TOURS (o dintorni)
Prima colazione in hotel. Continuazione quindi del viaggio verso la Valle della Loira in direzione Auxerre – Orleans, arrivo a Chambord.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita allo splendido Castello rinascimentale immerso in un grande parco ombroso. Quindi
proseguimento per Blois e visita al Castello di Blois, uno dei più importanti della Valle della Loira con i suoi variegati stili architettonici.
Continuazione per Tours o dintorni, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: AMBOISE – CHENONCEAUX – PARIGI
Dopo la prima colazione visita al Castello di Amboise e alla Cappella in cui sono conservate le spoglie di Leonardo Da Vinci.
Continuazione quindi del viaggio attraverso la Loira fino a Chenonceaux, sul fiume Cher, per la visita di questo bellissimo castello noto
come il “Castello delle Sei Dame”. Pranzo libero. Concluse le visite partenza per Parigi, arrivo in serata e sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
4° GIORNO:
PARIGI
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita panoramica della città: Operà, Place Vendome, Champs Elysèes, Arco di
Trionfo e Palais Chaillot con lo splendido panorama sui giardini del trocadero e sulla Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la
Concorde, Les Invalides, il Parlamento e i Giardini della Tuileries. Nel pomeriggio possibilità di salire sulla Torre Eiffel, simbolo della
città. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e continuazione della visita della città: Ile de la citè con la
Cattedrale di Notre Dame, quartiere latino, Giardini del Lussenburgo, Sorbona, Pantheon, Piazza della Bastiglia, Place de Vosges,
quartiere del Marais e centro Pompidou. Nel pomeriggio salita al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale passeggiata
sulla bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Dopo cena, se
possibile e tempo permettendo, escursione facoltativa in battello sulla Senna con il famoso “Bateaux Mouches”.
6° GIORNO: VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Versailles e visita con guida al famoso Castello e ai suoi meravigliosi giardini. Il
Castello fu la sede della corte reale e divenne il cuore politico della Francia fino alla Rivoluzione nel 1789. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro a Parigi e continuazione della visita della città o tempo libero a disposizione per visite individuali con possibilità di
visitare uno dei Musei della città. Dopo cena, se possibile, escursione facoltativa per assistere allo spettacolo del “Moulin Rouge”.
7° GIORNO:…..
Di buon mattino, partenza per il viaggio di ritorno attraverso la Svizzera. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e proseguimento
per l’Italia, via Lucerna - Milano - località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

Quota per persona (Minimo 35/50 persone):
Euro 1110,00
Quota ragazzi < 12 anni in 3° letto con due adulti paganti quota intera
Euro 990,00 (le camere quadruple difficilmente si
trovano a Parigi)
Suppl. camera singola (se disponibile):
Euro 300,00
Suppl. ingressi adulti: Museo del Louvre € 18,00 – salita 2° piano torre Eiffel € 18,00 / sommità scale + ascensore € 21,00 –
Spettacolo moulin Rouge ore 21:00 € 90,00 ca. – i castelli della Loira hanno un ingresso di ca 15 € cadauno
Assicurazione annullamento viaggio
+ 8 % del costo totale del viaggio e và stipulata alla prenotazione ***
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti.
La quota comprende:

Il viaggio in pullman come da programma - La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati - I pasti come
da programma - Servizi guida come da programma - Ingressi al Castello di Chenonceaux, Castello di Versailles - Assicurazione
medico-bagaglio – Accompagnatore durante il viaggio
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo
Matteotti, 78 - 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia
Filodirettoprotection nr. 6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza
d'esercizio rilasciata dalla Provincia di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

La quota non comprende:

Le bevande, le mance, altri ingressi, le escursioni facoltative, i pasti liberi, tassa di soggiorno in hotel (obbligatoria ca. 3€ per
persone per notte) e tutto quanto non indicato nel “Comprende”
INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
PER PARTECIPARE A QUESTA GITA E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITA’
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 10 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 15
giorni dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 14 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di
annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso al
partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 500,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure
da casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato
a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità con un recapito
telefonico e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per
confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
ORE 4:30 GRISIGNANO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 4:55 AGUGLIARO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 5:15 VICENZA EST - PARCHEGGIO CENTRALE CASELLO
ORE 5:30 ALTE CECCATO - PARCHEGGIO BOWLING
ORE 5:40 SAN BONIFACIO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
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