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Gran Tour della Francia  
Castelli della Loira - Le Mont Saint-Michel-Caen-Parigi 

dal 18 al 24 luglio /  dal 11 al 17 agosto 
 

Programma 
 
GIORNO 1: ITALIA - FRANCIA 
 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo.  

Attraversando il traforo tutta la Val Susa per poi giungere in Francia attraverso il traforo del Frejus.  

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella cittadina di Tours  che si trova tra i fiumi Cher e Loira. 

Si tratta di un antico insediamento gallo-romano ed è considerato il punto di partenza per la visita dei celebri 

Castelli della Valle della Loira. Uno dei suoi monumenti principali è la cattedrale di Saint-Gatien. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

GIORNO 2: CASTELLI DELLA LOIRA 
 
Prima colazione in hotel e pranzo libero. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di tre tra i più bei Castelli della Valle della Loira. 

Il Castello di Chenonceau: è un colpo d’occhio spettacolare che lascia senza fiato i visitatori: il bianco accecante 

della pietra si contrappone agli scuri e aguzzi tetti neri di ardesia. 
La costruzione, sinuosa ed elegante, sembra galleggiare sull’acqua: infatti le sue fondamenta si trovano nelle 

profondità del fiume Cher, creando magnifici riflessi e dando vita a un panorama eccezionale. 

Castello di Amboise  

Dall’alto del suo promontorio, il castello reale di Amboise offre una vista panoramica che abbraccia la Loira e che 

veglia sulle sue acque dalla notte dei tempi. Qui riposa in eterno il grande Leonardo da Vinci. 

Rientro a Tours per una passeggiata tra vie della cittadina con l’accompagnatrice. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 3: MONT SAINT MICHEL 
 
Prima colazione in hotel.  

Partendo da Tours andremo verso nord-ovest in direzione della Normandia. 

Arrivo a Le Mont Saint Michel incontro con la guida per la visita di questo luogo di straordinaria bellezza, 

conosciuto in tutto il mondo per la sua posizione unica e singolare. 

Classificato Patrimonio Unesco nel 1979, il santuario è testimone delle più grandi maree d’Europa (il mare si 

abbassa di circa 25 metri) e incanta con il suo panorama fiabesco, la bellezza del paesaggio naturale e il fascino del 

borgo medievale che lo circonda. Visiteremo l’abbazia benedettina di Mont-Saint-Michel che rappresenta un 

gioiello di architettura religiosa e militare di epoca medievale. L’abbazia è stata costruita su un piccolo isolotto 

roccioso, circondato da una magnifica baia, incastonata fra la penisola bretone di Grouin e quella normanna del 

Cotantin. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Al termine partenza per la città corsara di Saint Malo, e passeggiata serale con l’accompagnatrice. 

La città emana un fascino davvero incredibile e sembra trasportare i suoi visitatori indietro nel tempo: ammalia 

con i suoi angoli pittoreschi, resi particolarmente suggestivi grazie alle costruzioni difensive, alle mura che 

difendono la città e alle case realizzate con il particolare granito Chausey, chiamate les malouinières. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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GIORNO 4: CAEN-HONFLEUR 
 
Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta di Caen, soprannominata la città delle 100 guglie, Caen è una vivace 

cittadina universitaria dall’atmosfera vivace e frizzante. Incontro con la guida per la visita della città che conserva 

molti luoghi di interesse prime fra tutte le due immense abbazie, l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux Dames, la 

cui storia risale a Guglielmo il Conquistatore e la Cattedrale. Trasferimento a Honfleur imperdibile tappa in un 

viaggio in Normandia. Faremo una salutare passeggiata con l’accompagnatrice in questo meraviglioso borgo 

marinaro che si trova sulla riva sud dell’estuario della Senna ed è una località molto amata lungo la Côte Fleurie. 

Con il suo Porto Vecchio, immortalato tante volte nelle tele di artisti come Eugène Boudin o Claude Monet, per le 

sue case a graticcio e il suo centro storico, la città di Honfleur è un luogo pittoresco. 

Trasferimento a Parigi per la cena ed il pernottamento in hotel. 

 

 

GIORNO 5: PARIGI - VERSAILLES 
 
Prima colazione in hotel.  Nella mattina visita panoramica a piedi/bus, con guida della città di Parigi: 
l’Opera, Place de la Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo e Palazzo Chaillot (Trocadéro) dove ammireremo 

il fastastico panorama sulla Tour Eiffel e proseguiremo per la Scuola Militare e Les Invalides dove nel 1840 furono 

trasportate le spoglie di Napoleone Bonaparte. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Versailles. Dichiarata come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il Palazzo di 
Versailles è una delle più belle realizzazioni dell’arte francese nel 17° secolo. Questa immensa tenuta che si 

sviluppa intorno alla residenza reale, vanta magnifici giardini, fontane, terrazze, canali e viali arricchiti da preziosi 

giochi floreali. Versailles non è solo il castello un tempo abitato da Re e Regine, ma anche un incredibile museo 

dedicato alla Storia della Francia, che custodisce una collezione di circa 60.000 opere. 

Rientro a Parigi.   

Salita al pittoresco quartiere di Montmartre per la cena e per la tradizionale passeggiata con l’accompagnatrice 

sulla bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. 

Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 

 

GIORNO 6: PARIGI - DIGIONE 
 
Prima colazione in hotel. Mattina libera per approfondire attività personali oppure, per chi lo desidera, 

ultimazione delle visite in autobus con accompagnatrice: Île de la Cité, Notre Dame, Giardini di Lussemburgo, 
Quartiere Latino, Sorbona e immancabile tappa alla Tour Eiffel. Pranzo libero. 

Successiva partenza per Digione. Nel cuore della Borgogna, una regione rinomata per il vino e la gastronomia,  

Digione è una città piacevole e accogliente, che nasconde tesori storici e culturali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7: DIGIONE - RIENTRO 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata si potrà passeggiare per il centro cittadino pedonale con accompagnatrice. 

Meta culturale per eccellenza, Digione è la capitale della Borgogna. 
Le chiese romaniche e gotiche, i palazzi del XVII e XVIII secolo, sottolineano maestosamente le strade medievali 

dell’ex capitale dei duchi di Borgogna. I vicoli antichi sono fiancheggiati da belle case a graticcio del XV secolo, 

superbamente conservate, che testimoniano il passato medievale della città, come in rue de la Verrerie o in rue 

des Forges.  

Partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso.   

Arrivo previsto in serata. 

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 
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Quota 

Quota individuale € 899,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 250,00 
Bambini 0-5 anni in camera con due adulti € 250,00 
Bambini 6-12 anni in camera con due adulti € 450,00 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle a 

 Tours - Saint Malo - Parigi - Digione 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

prima colazione  

 Cena in locale caratteristico a Montmartre 

 Uscite serali con accompagnatore 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 

Ingressi vari, pranzi e pasti non specificati,  bevande, 

tassa di soggiorno (se richiesta sarà da versare in loco), 

extra personali e tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende" 

 

Ingressi musei e monumenti:  

• Ingresso Castelli della Loira  

(Chenonceau - Amboise - Blois) 

• Ingresso Reggia di Versailles  

 

 

 

Partenze 

Partenze da: 
 
05:00 LENO, piazza C. Battisti 
05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, park casello autostr. Brescia Centro 

06:00 PALAZZOLO s/O casello autostradale 

06:20 BERGAMO piazzale Malpensata 

 
 

Partenze con supplemento € 25,00: 
 

Navetta 1: 
05:00 CREMONA, distrib. Keropetrol via Mantova 145 
05:30 CREMA via del Macello/Piazza Croce Rossa  

05:50 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 
06:20 MILANO mm Cascina Gobba 

MILANO mm San Donato Milanese               

06.40 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 
 

Navetta 2*: 
04.15 MANTOVA park casello autostr./stazione FFSS 

04:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Navetta/fermata  disponibile solo al raggiungimento 

di minimo 4 partecipanti. 
 

345 1402055 
(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


