
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

MONT SAINT MICHEL,
FONTAINEBLEAU E CHARTRES

VIAGGIO 5 GIORNI - FRANCIA

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

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

2° GIORNO, PARIGI - FONTAINEBLEAU: Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e visita di Parigi (giro orientativo): la 

grandiosa cattedrale gotica di Notre Dam, Place de la Concorde, gli Champs Elysées, l’Arco di Trionfo costruito per celebrare le 

vittorie di Napoleone, il neoclassico Palazzo di Chaillot e la Piazza del Trocadero, dalla quale si gode una splendida vista della Tour 

Eiffel. Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione al castello di Fontainebleau antica dimora dei sovrani di Francia. 

Rientro a Parigi per la cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° GIORNO, PARIGI - MONT SAINT MICHEL: Prima colazione e partenza per Mont St. Michel. Il famoso complesso monastico costruito 

sulla sommità di un isolotto. Fu edificato per essere una cittadella inespugnabile, ricca di passaggi coperti, scaloni e cunicoli. Pranzo 

libero e visita dell’abbazia (biglietto di ingresso escluso). Al termine della visita sistemazione in hotel nelle vicinanze, cena e pernot-

tamento.
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MONT SAINT MICHEL,
FONTAINEBLEAU E CHARTRES

VIAGGIO 5 GIORNI - FRANCIA

4° GIORNO, MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - CHARTRES: Dopo la prima colazione partenza per Saint-Malo, antico covo di corsa-

ri e perla della Costa di Smeraldo. Seguirà la partenza per Chartres e pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo visita orientativa 

della città celebre soprattutto per l’imponente cattedrale gotica dedicata a Notre-Dame. Tempo a disposizione per visite a carattere 

personale. In serata sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, CHARTRES - TORINO: Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e partenza per l’Italia. Soste lungo il percorso e 

pranzo libero in autogrill in Francia. Ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 779,00*

Supplemento camera singola € 160,00

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 - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

 

6 - 10 Aprile “Pasqua” 21 - 25 Aprile 27 Aprile - 1 Maggio 

28 Giugno - 2 Luglio 2 - 6 Agosto 23 - 27 Agosto

31 Maggio - 4 Giugno

6 - 10 Settembre




