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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma  

Gran Tour Francia partenza da Parma Parigi, Normandia, Bretagna e Castelli della Loira 

20 Aprile 5 / 19 e 26 maggio / 16 e 30 giugno / 14 - 21 e 28 luglio / 4 – 11 – 18 e 25 agosto /  

8 e 22 settembre 6 e 19 ottobre - Quota individuale €   1.440,00 in camera doppia 
Suppl. singola €  390 partenze 30/3,29/4 e 2/9 € 430,00.- Riduz. 2/11 anni € 160 Ass. annul € 60. € 8 giorni/7 notti- Hotel 1/2 cat. Volo low cost bus GT 

pernottamento e prima colazione continentale + 4 cene  pacchetto ingressi obbligatorio 79 € da pagarsi in loco 

Programma di massima agg. al 8.1.19) 1° Giorno Parma/Parigi Ritrovo dei partecipanti orario e luogo che saranno comunicati e 

trasferimento aeroporto di partenza con volo low cost per Parigi. Arrivo, incontro con corrispondente e trasferimento in hotel. Alle ore 

19.00 incontro nella hall dell'albergo con la. Cena libera, pernottamento. 2° Giorno Parigi Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla 

visita panoramica della città con i monumenti. Da Place de la Concorde alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome alla Cattedrale di 

Notre Dame, il quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini ed il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l'Arco di Trionfo che 

domina la famosa Avenue des Champs Elysees. Pomeriggio libero a disposizione per visite o shopping. Cena libera, pernottamento. 3° 

Giorno Parigi/Versailles/ Chartres/ Tours Prima colazione. Partenza per Versailles e visita alla famosa Reggia, circondata da meravigliosi 

giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni. Proseguimento per Chartres e visita alla 

splendida Cattedrale nominata dall’Unesco. Unica nel suo genere con l vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo 

testamento. All’interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno cabalistico del labirinto medievale. 

Proseguimento per Tours, cena e pernottamento 4º Giorno Tours /Amboise /Chenonceau /Angers/Rennes Prima colazione. La regione 

della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale particolarmente nel periodo 

rinascimentale. Partenza per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. 

Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni. 

Proseguimento per Angers e visitare del castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per 

Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento. 5º Giorno Rennes/ Saint Malo/ Mont St. Michel/Caen Prima colazione. 

Partenza per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de 

Chateaubriand, natto e sepolto cui. In passato fu sede dei Corsari che confiscavano per accrescere il 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 breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per il Mont Saint Michel complesso 

monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda 

dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Caen. 

Cena e pernottamento. 6º Giorno Caen/Spiagge Dello Sbarco/Arromanche/ Bayeux/ Caen Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco di 

Normandia. Visita del Memoriale di Caen dove il bel percorso museografico cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un giorno 

determinante per l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante 

la Seconda guerra mondiale. 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, breve giro panoramico della città dove si potranno 

ammirare i resti della famosa fortezza medievale, l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Cena e pernottamento. 7º 

Giorno Caen/Costa/Fiorita/Rouen/Parigi Prima colazione. Partenza verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli 

scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il 

meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet. Il giro termina con la visita della piazza dove 

venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna d'Arco. Proseguimento per Parigi. Pernottamento 8° Giorno Parigi/Parma Prima 

colazione in hotel. Avrete del tempo libero a seconda dell'orario del Vostro volo di rientro, quindi, in tempo utile, trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo low cost per la Vostra città di destinazione. All'arrivo trasferimento in pullman a Parma.  

La Quota Comprende Trasferimenti in pullman da Parma all'aeroporto di partenza minimo 4 persone; viaggio aereo con voli low cost; 

franchigia bagaglio Kg. 20 da stiva; trasferimenti da e per l'aeroporto a Parigi; sistemazione camere doppie in alberghi di prima e seconda 

categoria superiore;trattamento di pernottamento e prima colazione continentale + 4 cene (in hotel o ristorante vicino); tour in pullman g.t. 

come da itinerario; guida in italiano per l'intero itinerario; assicurazione medico-bagaglio. La Quota Non Comprende I pasti non indicati nel 

programma, le bevande ai pasti, il facchinaggio, eventuali tasse di soggiorno negli alberghi, gli extra di carattere personale, mance per la 

guida e l'autista, ingressi per le visite da programma o extra e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende". N.B. partenze aeroporti 

Bologna, Bergamo e Malpensa Si suggerisce prenotare prima possibile per evitare di incorrere in aumenti del costo del volo (compagnie 

low cost) All’atto della prenotazione Vi verranno comunicati eventuali aumenti del costo aereo Le distanze e i tempi di percorrenza riportati 

nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono a titolo  indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le 

visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 

e del tempo effettivamente a disposizione 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.990 Tour Francia 2019 e il cognome  

Banca Prossima IBAN: IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


