
 

Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 – WhatsApp 3336285664 

                              Dal 7 al 12 Luglio 
 
 

         Francia romantica  
Parigi, Valle della Loira e Mont Saint Michel 

 
 
Programma di viaggio 

 
Giovedi 7 Luglio – Milano /Parigi 
Ore 11.00 incontro dei partecipanti presso aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo delle ore 12,50. Arrivo a Parigi  alle ore 14,20. Trasferimento in hotel. Ore 
16.30  visita guidata di Parigi ( 3 ore ). Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 8 Luglio – Parigi 
Prima colazione in hotel, inizio visita guidata della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 9 Luglio – Valle della Loira  

Prima colazione a partenza in minibus destinazione Valle della Loira. Visita del castello di 
Langeais. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Chenonceau . Cena e 
pernottamento in hotel a Tours. 
 
Domenica 10 Luglio – Valle della Loira 
Prima colazione e partenza per San Malò la citta dei pirati e visita guidata. Sosta a Cancale rinomata per le 
ostriche. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Mont Saint Michel. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Lunedi 11 Luglio – Mont Sant Michel  
Prima colazione e visita guidata del Monte e dell’ Abbazia , pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedi 12 Luglio – Parigi / Milano  
Prima colazione in hotel e partenza direzione Parigi. Sosta a Le Havre  per una veloce visita e di seguito  
sosta a Rouen.  Pranzo libero. Ore 17.30 arrivo in aeroporto di Parigi, disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza del volo alle ore 19.20 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 20,50. Fine del Viaggio.  

 
 

Quota a persona in camera doppia euro 1250 – minimo 20 partecipanti 
Quota a persona in camera doppia euro  1350 – minimo 15 partecipanti  

 
La quota include:  

• Volo aereo Malpensa/ Parigi/Malpensa, posto preassegnato, bagaglio a mano 10 kg + borsa  
• Viaggio in minibus come da programma e visite guidate con ingressi inclusi 

• N.° 5 pernottamenti in hotel 3 ***/ 4****,  trattamento di mezza pensione con bevande escluse 

• Interprete LIS e accompagnatore bilingue ( ITA /LIS ) 

• Assicurazione per assistenza medica,  annullamento viaggio  
 
La quota non include: 

• I pranzi  e le bevande  tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI  15 APRILE 


