
1° Giorno: Ancona - Lione
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio passaggio della frontiera Italo/Francese e
proseguimento per Lione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
 

2° Giorno: Chenonceaux - Tours
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Loira. Pranzo
in ristorante a Bourges. Nel pomeriggio incontro con la guida locale
per la visita del Castello di Chenonceaux. Al termine della visita
proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
 

3° Giorno: Tours - Rennes
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita
della cittadina di Tours dove potremo visitare il famoso quartiere
della “Vecchia Tours”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
in direzione di Rennes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Rennes - Mont St. Michel - St. Malò - Rennes
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita di
Mont Saint Michel, irto di torri e di guglie, per poi proseguire lungo le
fortificazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraverso la
Costa Smeraldo, escursione a Saint Malò. Visita della località situata
su un isolotto roccioso che conserva ancora intatte le mura difensive
risalenti al sec. XIII – XIV. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Rennes - Normandia - Caen
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio lungo le coste
Atlantiche della Normandia. Incontro con la guida locale e visita
della spiaggia dove il 6 giugno 1944 avvenne il famoso "Sbarco".
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del Museo di Bayeux per
ammirare l'arazzo di Bayeux, che descrive per immagini gli
avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell'Inghilterra
del 1066. Proseguimento in direzione di Caen, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento

30 Luglio / 06 Agosto

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano  h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1152

CASTELLI DELLA LOIRA



11

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3*sup. in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 8°; Bevande: acqua e un soft drink a testa a pasto; Guide locali come da programma; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico
Bagaglio; Tasse, pedaggi e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 1.450,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 280,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 150,00

La quota non comprende: Extra; ingressi; mance; quanto non menzionato nella voce "La quota comprende".

53

6° Giorno: Caen - Amboise
Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Amboise. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata dell’omonimo castello
dove trascorse gli ultimi anni della sua vita Leonardo da Vinci. A
seguire partenza in direzione dell’hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Chambord - Lione
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento al
castello di Chambord, per ammirare il più grande ed il più fastoso dei
Castelli della Loira. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in
direzione di Lione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

8° Giorno: Lione - Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto nelle varie località di partenza in tarda
serata.

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio (controllare la validità).


