
GRAN TOUR CASTELLI DELLA LOIRA E VERSAILLES
 DAL 08 AL 12 AGOSTO 2022

Lunedi 08 Agosto – Pinerolo/ Torino/ Francia :
Partenza da Pinerolo, via Aosta, per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena
e pernottamento.
Martedi 09 Agosto – Castelli della Loira:
Dopo la prima colazione in hotel. Partenza per il Castello Amboise che domina la valle della Loira, unico per il panorama sul grande
fiume, durante il Rinascimento fu la residenza dei re di Francia. A poca distanza c'è il Castello Clos-Lucé, noto soprattutto per
essere stato l'ultima dimora di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Castello Chenonceau, grazie alla
ricchezza delle decorazioni ma soprattutto per i suoi giardini è una della massime testimonianze della raffinatezza del
Rinascimento. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 10 Agosto – Castelli della Loira:
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Villandry, famoso per i suoi originalissimi giardini a tre terrazze unici in Europa.
Proseguimento del tour per Azay-le-Rideau, castello armonico costruito nel nuovo stile rinascimentale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio per il castello di Langeais, costruito sulla Loira, un tempo fortezza medioevale e dimora signorile dal
ricco arredamento. Qui venne celebrato il matrimonio tra Carlo VIII e Anna di Bretagna. In serata rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
Giovedì 11 Agosto – Castelli della Loira / Versailles /Parigi:
Prima colazione in hotel e partenza per Versailles. Grazie alla genialità degli artisti che lo realizzarono e alla grandezza del suo
committente, il re Luigi XIV, il castello di Versailles è tra i più sontuosi e celebri al mondo. Si resta stupefatti dallo sfarzo e si
capisce che nulla al mondo è paragonabile. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Parigi e tempo libero. Cena e pernottamento in
hotel.
Venerdì 12  Agosto – Parigi /Torino /Pinerolo:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Italia attraverso il traforo del Bianco. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Rientro previsto in serata presso le località di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.4 partecipanti) € 660,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  160,00

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 € 250,00

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 02 LUGLIO 2022.

La quota comprende:

-  Viaggio in autopullman G.T. dotato di ogni comfort con partenza da Pinerolo a/r - Trattamento come da programma --
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 € 40,00 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


