Catania via Etnea 650 tel. 095503673 fax 095503005 email: info1@ciclopiviaggi.it

Dal 21 al 28 Agosto
Partenza da Catania con voli di linea Alitalia
Guida Accompagnatore
Hotel 3-4 stelle con trattamento di mezza pensione

1º giorno: 21/08/2018 - Catania - Parigi
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, incontro con la nostra assistenza per le operazioni di imbarco e
partenza per Parigi C.D.G. alle ore 7,00 con voli di linea Alitalia via Roma Fiumicino.
Alle ore 12,00 arrivo a Parigi, sistemazione in pullman g.t. e trasferimento in hotel (hotel 4 stelle a Parigi tipo Mercure Paris la Defence
Grande Arche Nanterre o categoria similare). Arrivo sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2º giorno: 22/08/2018 - Parigi
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata con pullman di Parigi Storica e Moderna.
La visita guidata della Parigi storica inizia da Notre-Dame, chiesa principe di Parigi e capolavoro dell'arte gotica francese, da sempre
uno dei principali testimoni degli eventi salienti della storia francese. Non lontano si incontra il palazzo della Conciergerie, che ospitava
i prigionieri condannati a morte come la celebre Maria Antonietta, e la Saint-Chapelle, costruita per accogliere le grandi reliquie della
Passione. Si arriva al Quartiere Latino, dalla spiccata vocazione letteraria e intellettuale in cui ha sede l'antica università della Sorbona.
Proseguendo il tour si ammireranno anche Jardin des Plantes, la Mosquee, il Pantheon, le Jardin de Luxembourg, Palais du Senat e S.
Germain des Pres. Si continua il tour passando per Les Halles: nel secolo XIX questo mercato ospitava i mercati generali. Si raggiunge
poi il Centro Culturale Georges Pompidou: il Beaubourg; realizzato nel 1977 da Renzo Piano per accogliere il museo di Arte
Contemporanea.
Sosta per il pranzo libero a cura dei partecipanti.
La visita guidata di Parigi Moderna parte da Place de la Concorde, con il suo imponente obelisco arrivato da Luxor nel 1831, e dove
furono ghigliottinati Luigi XVI e Maria Antonietta, Danton e Robespierre; si percorrono gli Champs Elysées arrivando fino all'Arc de
Triomphe, che con i suoi 50 mt di altezza, domina Place Charles de Gaulle, di cui è il fulcro: tutte le strade della piazza, progettata dal
Barone G.E. Haussman, sono disposte a raggiera e convergono verso questo straordinario monumento. Si prosegue per il Trocadero
fino ad arrivare alla Tour Eiffel, simbolo della città. Progettata da Gustave Eiffel e innalzata nel 1889, dopo due anni di lavoro, in
occasione dell'Esposizione Universale che commemorava il centenario della Rivoluzione Francese.
Nel tardo pomeriggio rientro in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento (hotel 4 stelle a Parigi tipo Mercure Paris la Defence
Grande Arche Nanterre o categoria similare.).
3º giorno: 23/08/2018 - Parigi – Rouen - Honfleur - Caen (km 286)
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman g.t. e partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia, la
Normandia, terra di artisti e degli impressionisti come Monet.
Sosta a Rouen e visita guidata della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della
Cattedrale, tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari.
Proseguimento per Caen e giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede
monarchica del grande Guglielmo il “Conquistatore” e l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo.
Arrivo in hotel, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento (hotel 3 stelle a Caen tipo tipo hotel Royal o
categoria similare ,- cena in ristorante raggiungibile a piedi)
4º giorno: 24/08/2018 Caen - Spiagge dello sbarco – Aarromanche – Bayeux - Caen (km 138)
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman g.t. e intera giornata dedicata alla visita guidata dello sbarco in Normandia.
Visita del Memoriale di Caen dove vedremo un film per capire meglio questo memorabile giorno e proseguimento verso le spiagge del
D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta a Pointe du Hoc,
uno dei luoghi più famosi dello sbarco e visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati
costruirono un porto artificiale per poter fornire le truppe, appena sbarcate, di armi e munizioni.
Prima di rientrare faremo una breve sosta a Bayeux per la visita della “tapisserie”, un arazzo che narra le gesta di Guglielmo il
Conquistatore. Nel tardo pomeriggio rientro in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento (hotel 3 stelle a Caen tipo tipo hotel
Royal o categoria similare ,- cena in ristorante raggiungibile a piedi)
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5º giorno: 25/08/2018 Caen - Mont St. Michel - Saint Malo – Rennes (km 275)
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman g.t. e partenza per la visita guidata di Mont Saint Michel, complesso monastico
costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle sette meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo
villaggio. Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, i cui resti hanno ispirato i più grandi avventurieri e celebri
scrittori come Chateaubriand. In passato sede dei corsari che confiscavano per conto del re, si distingue oggi per la “Tour des
Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi.
Proseguimento per Rennes, arrivo in hotel, cena e pernottamento ( tipo hotel Ibis centre gare sud cat 3 stelle superiore a Rennes – o
categoria similare)
6º giorno: 26/08/2018 - Rennes
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città, dei suoi vicoli stretti e pittoreschi, camminando tra colorate
abitazioni in graticcio, monumenti d’alto valore storico. Da Place du Champ-Jacquet, la piazza dalla forma triangolare, a Place de Lices,
cuore nevralgico della vecchia Renne. Da Parc du Thabor a Rue St. George, la via più animata di Rennes.
Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping.
Cena e pernottamento in hotel ( tipo hotel Ibis centre gare sud cat 3 stelle superiore a Rennes – o categoria similare)
7° giorno: 27/08/2018 - Chartres/Versailles/ Parigi (km 291)
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman g.t. e partenza per Chartres e visita guidata della splendida Cattedrale, patrimonio
mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, nel
suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la
decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura.
Proseguimento per Versailles e visita con guida/accompagnatore della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane.
Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli
appartamenti della Regina. Proseguimento per Parigi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8º giorno: 28/08/2018 - Parigi- Catania
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Parigi C.D.G.
Operazioni di imbarco e partenza per Catania alle ore 13,20 , via Roma Fiumicino, con volo di linea Alitalia.
Alle ore 18,15 arrivo e fine dei nostri servizi

Quota individuale di partecipazione: € 1.290.00
Riduzione bambino 3-12 anni in 3° letto -150€
Riduzione adulto 12-99 anni in 3° letto aggiunto - € 80
Supplemento singola: € 350

La quota comprende:
• Voli da Catania a Parigi C.D.G. via Roma, con voli di linea Alitalia.
• N° 1 bagaglio a mano + n° 1 bagaglio in stiva kg. 20 per persona
• Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali ( soggette a variazione al momento della stampa)
• Sistemazione in alberghi 3-4 stelle in camera doppia con servizi privati
• Pullman per il transferimento del 21 dall’aeroporto di Parigi cdg all’hotel e del 28-8 dall’hotel all’aeroporto di Parigi C.D.G.il 22/08 bus intera giornata di Parigi- Bus al seguito dal 23 al 27/08
• Guide come indicato nel programma sopra riportato: guida intera giornata di Parigi il 22/08 - guida - accompagnatore al
seguito dal 23 al 27/08
• Pasti come da programma bevande escluse (n° 7 cene in hotel o ristorante limitrofo raggiungibile a piedi)
• Assicurazione Europe assistance sanitaria e bagaglio 24/24 h
• Assicurazione Europe assistance responsabilità civile
• Assicurazione Fondo Vacanze Felici
• Assistenza telefonica della Ciclopi viaggi 24/24h e nostra assistenza 24 h tramite corrispondente locale
La quota non comprende:
• Le bevande, gli ingressi a siti ove previsti, gli extra,le eventuali tasse di soggiorno locali, le mance, e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
Vi ricordiamo di essere in possesso di un documento d’identità valido
Organizzazione tecnica Ciclopi Viaggi srl “cat A illimitata” licenza n°246 del 05/06/1990 rilasciata dall’APT di Catania
Per possibili ragioni tecniche, il programma potrebbe subire variazioni salvo restando garantite le visite previste.

SCONTO DEL 10% AI SOCI
CRADEL E FAMILIARI
ESIBENDO LA TESSERA D’ISCRIZIONE
Affidati ai professionisti del settore

