
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA AVIGNONE,
PAMPLONA E SARAGOZZA

VIAGGIO 6 GIORNI - FRANCIA E SPAGNA

1° GIORNO, TORINO - AVIGNONE - CARCASSONNE: Partenza per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Arrivo ad Avignone e pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della incantevole Avignone, un 

luogo tutto da scoprire, questa vivace città ricca di storia e di monumenti è considerata la “capitale” della Provenza: un luogo incredi-

bilmente affascinante e ricco di storia. Proseguimento per Carcassonne e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, CARCASSONNE - PAU: Dopo la prima colazione in hotel breve visita di Carcassonne, un antico borgo medievale perfetta-

mente restaurato. Pranzo libero. Proseguimento per Pau, bella città d’arte celebre soprattutto per il suo castello, che fu residenza 

dei conti di Foix. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, PAU - PAMPLONA: Prima colazione in hotel e partenza per Pamplona attraverso il suggestivo passo Ibañeta. Si ammire-

ranno gli incantevoli panorami della catena dei Pirenei. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Pamplona. Sistemazione in hotel per 

la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, PAMPLONA - SARAGOZZA: Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pamplona, la città della corsa dei tori. Fondata 

dai Romani e solcata dal Cammino di Santiago, Pamplona è oggi una città moderna e accogliente, indimenticabili sono le passeg-

giate tra le mura centenarie e i monumenti ricchi di storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Saragozza. In serata sistema-

zione in hotel per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, SARAGOZZA - ANDORRA: Dopo la prima colazione in hotel giro orientativo della città di Saragozza, una delle più grandi 

città monumentali della Spagna, indimenticabile è la grande cattedrale di Nuestra Señora del Pilar. Tempo a disposizione per visite 

libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Principato di Andorra, piccolo stato nel cuore dei Pirenei. In serata 

sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, ANDORRA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro 

previsto in serata presso le località di partenza in serata.

14 - 19 Agosto 29 Agosto - 3 Settembre 18 - 23 Settembre

23 - 28 Aprile 30 Maggio - 4 Giugno 4 - 9 Luglio 7 - 12 Agosto

Quota di partecipazione € 899,00*

Supplemento camera singola € 200,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Pamplona e Saragozza - Assicura-

zione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annulla-

mento - Tasse di soggiorno.


