BORGOGNA E LOIRA
07-12 LUGLIO 2019

GIORNO 1: PARTENZA - BEAUNE O DIGIONE
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza per la Francia
Pranzo in ristorante a Bourg en Bresse
Visita all'abbazia di Cluny con l'accompagnatore
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
Hotel: tipo Ibis Beaune Centre o similare cat. 3 stelle
GIORNO 2. DOMENICA 07/07/2019: BEAUNE O DIGIONE
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Beaune in mezza giornata
Pranzo in ristorante a Beaune
Partenza per il Castello di Clos Vougeot, visita con la guida interna parlante francese con traduzione da parte dell'accompagnatore
Degustazione vini nei Dintorni di Beaune
Rientro in hotel, cena e pernottamento
GIORNO 3. LUNEDI' 08/07/2019: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Digione in mezza giornata: l'antica capitale della Borgogna, oggi capoluogo del Côte-d'Or, il suo centro storico è un intrico di
stradine medievali di indubbia bellezza. Il cuore della città è costituito dal Palais des Ducs, un complesso di edifici costruito nel corso di cinque
secoli.
Pranzo in ristorante a Dijon e proseguimento del viaggio verso la Loira
Arrivo in hotel nella regione dei Castelli della Loira tipo Mercure Tours Nord, o similare, cat.4 stelle, cena e pernottamento
GIORNO 4. MARTEDI' 09/07/2019: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel
Visita guidata dei Castelli della Loira per l'intera giornata : al mattino visita di Chenonceau
Pranzo in ristorante a Chenonceau
Proseguimento della visita guidata con i castelli di Amboise e Clos Lucè
Degustazione vini nella Loira
Rientro in hotel, cena e pernottamento
GIORNO 5. MERCOLEDI' 10/07/2019: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel
Visita guidata dei Castelli della Loira per l'intera giornata : al mattino visita di Chambord
Pranzo in ristorante nella regione dei Castelli della Loira
Proseguimento della visita guidata con i castelli di Cheverny e Blois
Rientro in hotel , cena e pernottamento
GIORNO 6. GIOVEDI' 11/07/2019: LIONE
Prima colazione in hotel e partenza per Bourges, visitiamo con l'accompagnatore la bella cattedrale
Pranzo in ristorante a Bourges
Proseguimento del viaggio verso Lione
Arrivo in hotel a Lione tipo Mercure Lyon Lumiere, Novotel Gerland o similare cat. 4 stelle, cena e pernottamento
GIORNO 7. VENERDI' 12/07/2019: RIENTRO E FINE DEL VIAGGIO
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Lione in mezza giornata:
La città si trova in una bella posizione geografica, alla confluenza del Rodano e della Saone. E' divisa in tre quartieri, la città vecchia, il
quartiere centrale e la città moderna. Di grande interesse è la Piazza Bellecour, centro animato della città, circondata da palazzi in stile Luigi
XVI; la Rue de la Republique, elegante e pittorresca; l'hotel de Ville, uno dei più bei palazzi comunali di tutta la Francia.
Pranzo in ristorante a Lione e partenza per il rientro a Brescia
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Quotazione per persona in camera doppia 1200 €
Supplemento singola

280 €

La quota comprende









Tour come da programma in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno
2 degustazioni vini
Trasporto in nuovissimo bus GT
Sistemazione in hotel di categoria 3 e 4 stelle
assicurazione medico / bagaglio
1 accompagnatore specializzato a disposizione per 7 giorni in Francia
1 accompagnatore agenzia
Ingressi

La quota non comprende





Assicurazione annullamento (facoltativa, 60 € per persona)
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Mance
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