
 

 

GRAN TOUR AVIGNONE, PAMPLONA E SARAGOZZA 

 DAL 16 AL 21 AGOSTO 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedi 16 Agosto – Pinerolo/ Torino/ Avignone / Carcassonne: 

Partenza da Pinerolo per la Francia. 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 

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

Mercoledi 17 Agosto – Carcassonne / Pau: 

Dopo la prima colazione in hotel breve visita di Carcassonne, un antico borgo medievale perfettamente 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. 

Giovedi 18 Agosto – Pau /Pamplona: 

Prima colazione in hotel e partenza per Pamplona attraverso il suggestivo passo Ibañeta. Si ammireranno gli incantevoli panorami 

della catena dei Pirenei. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Pamplona. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Venerdi 19 Agosto – 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 passeggiate tra le mura centenarie e i monumenti 

ricchi di storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Saragozza. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Sabato 20  Agosto – 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. 

Domenica 21 Agosto : Andorra /Torino /Pinerolo: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nelle località di partenza previsto 

in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.4 partecipanti)         € 790,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA             €  150,00 

 

N.B. I pernottamenti potrebbero essere effettuati in località diverse mantenendo le visite come da programma.  

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare. 

 

 

 



 
 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 300,00   

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. 

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 14 LUGLIO 2022. 

 

La quota comprende:  

-  Viaggio in autopullman G.T. dotato di ogni comfort con partenza da Pinerolo a/r - Trattamento come da programma - Visita 

guidata di Pamplona e Saragozza -Assicurazione medico bagaglio – Accompagnatore.  

La quota non comprende:  

- Ingressi, bevande, tasse di soggiorno, extra e mance in genere; i pasti ove non specificati; supplemento singola; 

 - Assicurazione annullamento facoltativa € 50,00 a persona; Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ( carta identità o passaporto ) 

VALIDO PER L’ESPATRIO e GREEN PASS 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante. 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

 

BEATRICE VIAGGI 

Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284 

info@beatriceviaggi.com 

 


