CHARTRES, MONT SAINT-MICHEL E BOURGES
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > AUXERRE
Al mattino incontro con l'accompagnatore a MILANO e partenza in direzione di Chiasso e della
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento in territorio francese
per AUXERRE, con arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno: AUXERRE > CHARTRES > RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di CHARTRES. All'arrivo visita con guida della
cattedrale. Nel 1979 la CATTEDRALE DI CHARTRES è stata dichiarata dall'UNESCO
Patrimonio culturale dell'Umanità ed è il monumento più rappresentativo dell'arte gotica
francese. Meta privilegiata di pellegrinaggio, la cattedrale e le sue torri dominano la città di
Chartres e la circostante pianura della Beauce e si possono scorgere già a svariate decine di
chilometri di distanza. L'edificio inaugura la serie delle grandi cattedrali "classiche". Si tratta della
cattedrale gotica più rappresentativa, più completa nonché quella meglio conservata (con la
maggior parte delle sculture, delle vetrate e delle pavimentazioni originali). È stata costruita
all'inizio del XIII secolo, sostanzialmente nell'arco di trenta anni, sulle rovine di una precedente
cattedrale romanica distrutta da un incendio nel 1194. Al termine della visita proseguimento per
RENNES. Con un patrimonio storico di 2000 anni, è una città universitaria molto animata, con
60000 studenti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante o hotel.
Pernottamento.
3° giorno: RENNES > MONT SAINT MICHEL > SAINT-MALO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di MONT SAINT MICHEL. All'arrivo visita con
guida della grandiosa abbazia benedettina, situata su un isolotto roccioso, al centro di una vasta
baia selvaggia spazzata dalle maree più alte d'Europa. Per la ricchezza della sua storia, la
bellezza architettonica della sua abbazia, la solennità e il mistero che lo avvolgono, il Mont Saint
Michel è definito a ragione "Meraviglia dell'Occidente" ed è anch'esso parte del Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco. Nel corso della visita guidata si salirà alla Chiesa abbaziale, sulla
sommità dell'isola, da dove si gode una splendida vista sulla baia circostante. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per SAINT-MALO. Visita libera della città dei corsari e tempo a
disposizione per una breve passeggiata sulle maestose mura della città. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel nei dintorni di Saint-Malo. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SAINT-MALO > BOURGES
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di BOURGES. Pranzo libero. All'arrivo visita con
guida della CATTEDRALE DI BOURGES. Nel 1992 è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni
dell'Umanità dell'UNESCO. La cattedrale è uno dei capolavori dell'architettura gotica in Francia e
la sua facciata, larga 40 metri, è la più grande per questo tipo di edifici. Al termine della visita,
sistemazione nelle camere riservate in hotel a BOURGES o dintorni. Cena e pernottamento.
5° giorno: BOURGES > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Autun, capitale della Borgogna per antichità e autenticità.
Città fondata da Augusto, conserva del periodo romano molte vestigia, terra di scoperta con i
suoi monumenti che testimoniano una vita tumultuosa, terra di spiritualità con la cattedrale di
Saint-Lazare, custode delle più belle sculture romaniche. Visita libera con accompagnatore. Al
termine della visita, partenza via Besancon, per Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

4 luglio 2018

690.00

190.00

18 luglio 2018

690.00

190.00

1 agosto 2018

690.00

190.00

8 agosto 2018

690.00

190.00

15 agosto 2018

690.00

190.00
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22 agosto 2018

690.00

190.00

29 agosto 2018

690.00

190.00

12 settembre 2018

690.00

190.00

26 settembre 2018

690.00

190.00

10 ottobre 2018

690.00

190.00

24 ottobre 2018

690.00

190.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 11,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
AUXERRE Hotel ***/****
RENNES Hotel ***/****
SAINT-MALO O DINTORNI Hotel ***/****
BOURGES Hotel ***/****
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