
 

 
 

     SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

              

 

DAL 12 AL 20 AGOSTO  
TOUR BORGOGNA, PARIGI E NORMANDIA 

 

 
 

BUS DA ROMA 
 

Quota di partecipazione € 1.050,00 – suppl. singola € 330,00 

Riduzione 3° letto fino a 12 anni € 60,00 (triple su richiesta) 

PROGRAMMA: 
 

12 AGOSTO:  Roma – Aosta o dintorni 

Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Aosta o dintorni. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

13 AGOSTO:  Beaune – Digione 

Prima colazione in hotel, partenza per la Borgogna. Arrivo a Beaune, pranzo libero e visita guidata della città: il centro 
storico è sede di alcuni monumenti notevoli e offre allo sguardo ammirato dei turisti i suoi bellissimi palazzi 
rinascimentali, le graziose case a graticcio e gli incantevoli cortili. Beaune è capitale dei vini della Borgogna, non 
potrebbe mancare la sosta in un’enoteca per la degustazione dei pregiati vini. Proseguimento per Digione, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

C. I. 661 Eu 



 

 

14 AGOSTO:  Castello di Fontainebleau – Parigi 

Prima colazione in hotel, partenza per il Castello di Fontainebleau e visita, attraverso l'audioguida, di questa residenza, 
le cui prime menzioni risalgono al XII secolo, che ha ospitato tutti i più grandi sovrani di Francia come François I, Enrico 
IV e Napoleone che lo hanno ingrandito e abbellito nel corso dei secoli. Pranzo libero e proseguimento per Parigi per 
una prima emozionante scoperta della città con il battello lungo la Senna con bateaux parisiens (circa 1 ora). Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

15 AGOSTO:  Parigi – Castello di Chantilly 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Parigi: tra i principali monumenti si potranno ammirare: gli 
esterni del Museo del Louvre, l'Ile de la Cité, la cattedrale di Notre Dame, la Sorbonne, il Quartiere Latino e di St 
Germain de Prés. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Chantilly: il Castello del XIX secolo oltre ad un bellissimo 
parco cela al suo interno anche un ricco museo d'arte ed una preziosa biblioteca, la terza per importanza in Francia. 
Rientro a Parigi, cena tipica in ristorante a Montmartre. Pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  Giverny – Rouen 

Prima colazione in hotel e partenza per Giverny. Arriviamo in Normandia e dedichiamo la prima tappa alla bellissima 
dimora del pittore impressionista Claude Monet, la casa ed il giardino sono un tripudio di colori e profumi strettamente 
legati alla sua arte. Pranzo libero e arrivo a Rouen e visita guidata della città, situata sulle rive della Senna, che grazie ai 
suoi monumenti viene chiamata "città museo", tra cui spiccano la cattedrale di Notre Dame, una delle chiese più belle 
della Francia, Piazza del Vecchio Mercato e la via del grande orologio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  Honfluer – Deauvilles - Lisieux 

Prima colazione in hotel e partenza per la costa. Iniziamo con la visita guidata del porto di Honfleur, piccolo e 
caratteristico, proseguiamo poi per la mondana Deauville, dove i parigini amano trascorrere le loro vacanze.  
Pranzo libero e arrivo a Lisieux per la visita guidata: la città è conosciuta nel mondo grazie a Thérèse Martin, 
piùconosciuta con il nome di Santa Teresa del Bambin Gesù. Visita ai principali monumenti della città tra cui la Basilica di 
santa Teresa e la Cattedrale di Saint Pierre. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 AGOSTO:  Chartres - Auxerre 

Prima colazione in hotel, partenza per Chartres e visita guidata della cattedrale gotica francese, eretta a partire dal XIII 
sec. È il più celebre monumento della città ed è considerata uno degli edifici religiosi più importanti del mondo ed uno 
dei più perfetti edifici gotici. Il fattore decisivo che la fa prevalere tra le altre cattedrali francesi è il suo buono stato di 
conservazione, specialmente delle sculture e delle vetrate. Pranzo libero e proseguimento del viaggio per Auxerre. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

19 AGOSTO:  Macon - Torino 

Prima colazione in hotel, partenza per Macon. Pranzo libero e visita guidata della città: situato nel centro-est della 
Francia, all’estremità sud della Borgogna, il Mâconnais è un angolo di Paradiso dove tutto è a portata di mano. Nodo di 
comunicazioni importante (qui convergono le autostrade provenienti da Parigi, Lione, ma anche dalle Alpi attraverso i 
tunnel del Monte Bianco e del Fréjus) Mâcon è un crocevia naturale che offre svariate possibilità, e a dimensione 
europea. A soli 45 minuti da Lione, 1 ora e 30 da Ginevra e 4 ore da Torino, la valle della Saône è accessiblie da tutta 
l’Europa: il Mâconnais è così un luogo dove è un piacere ritrovarsi per condividere un momento di relax in uno spirito 
conviviale, una destinazione ricca e accogliente. Proseguimento per Torino, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

20 AGOSTO:  Torino – Firenze - Roma 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in sede. Sosta nei pressi di Firenze per ricco pranzo finale. 
Proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in Hotel di 
categoria 3*/4* stelle, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante l’ultimo giorno con ricco menù e bevande, 1 
degustazione vini a Beaune, una cena in ristorante a Parigi nel quartiere Montmartre, Prenotazione per l'ingresso al 
Castello di Fontainebleau, Prenotazione fondazione Monet a Giverny (casa e giardino), Tour in battello sulla Senna con 
bateaux parisien, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da programma, all'interno 
di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, assicurazione 
annullamento facoltativa Euro 35,00, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 


