Mer.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 40 SOCI: €

995,00

Supplementi (a persona)
Camera singola
Adeguamenti (a persona)
Con Min. 35 paganti

€ 290,00
€ 50,00

Riduzioni

Camere triple, Camere quadruple, Bambini 0-12 in
camera tripla con 2 adulti paganti: su richiesta e
disponibilità. Queste camere potrebbero disporre
di letti a castello o brandine.
(Quote tutte comprensive di Iva al 22%)

La quota comprende: Bus GT privato per tutta la
durata del tour. Autisti di spinta per i trasferimenti
del 1° e del 6° giorno. Parcheggi e pedaggi trafori.
Sistemazione in hotel 3* (categoria ufficiale delle
città ospitanti). Pensione completa dal pranzo del
1° giorno alla cena del 3° e il 5° giorno. Mezza
pensione il 4° giorno (pranzo libero) con cena in
bistrot/brasserie in zona Tour Eiffel e mezza
pensione il 6° giorno con pranzo con cestino da
viaggio (cena libera) fornito dall’hotel di Parigi
(menu preselezionati. Per necessità o intolleranze
avvisare prima della partenza. Non sono garantiti
cambi in loco). Acqua e pane ai pasti. Visite

guidate: Reggia di Versailles (interni); Parigi in
giornata (3° giorno) e in mezza giornata (4°
giorno). Biglietti e prenotazioni d’ingresso a:
Reggia di Versailles col circuito dei Grandi
Appartamenti; Sainte-Chapelle; crociera in battello.
Crociera serale in battello sulla Senna. Tour in bus
della città illuminata. Carnet da 10 biglietti per la
Metro e la Funicolare di Montmartre per i
trasferimenti previsti da programma. Noleggio
auricolari per 6 gg. Assicurazione annullamento
(su tutto il valore della quota di partecipazione
versata, singola compresa) e medico-bagaglio.

Mance. Accompagnatore.

Soci Partecipanti: Min. 35 – Max 45

Il viaggio è aperto ai Soci di Pro Loco
Abbiategrasso (quota sociale € 10,00/anno)
ISCRIZIONI:
Solo con nome fino al

20 MAGGIO 2020
CON ACCONTO entro il

25 MAGGIO 2020
OLTRE TALE DATA E’ PREVISTA UNA RIQUOTAZIONE DEI VOLI
ED UNA RICONFERMA DEGLI STESSI con IBERIA O ALTRO
VETTORE/OPERATORE

8-Lun. 13Luglio

20

20

(6 gg/5 ntt)

Programma di Viaggio
1° Giorno
Mercoledì 8 Luglio 2020
Abbiategrasso – Tournus – Auxerre
km 680
Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore e il bus GT presso la Piazza Vittorio
Veneto di Abbiategrasso (N.B: altri punti di salita, in città o nei comuni limitrofi posti lungo il
percorso di viaggio (Cassinetta, Robecco, Magenta), richiesti all’atto della prenotazione, saranno
confermati solo qualche giorno prima della partenza). Partenza per la FRANCIA con ingresso via
Traforo del Monte Bianco. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo nella tarda mattina nella
regione della BORGOGNA con destinazione il borgo di TOURNUS. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo passeggiata con l’accompagnatore alla scoperta del borgo medievale. Posto sulle rive della
Saona è dominato dalla mole dell’abbazia di Saint-Philibert, gioiello dell'architettura romanica,
conserva un pittoresco centro storico con romantiche stradine su cui si affacciano antiche dimore
dai tetti leggermente in pendenza con tegole nel tipico stile borgognone. Antico castrum romano,
Tournus, divenne nota nel VI sec. grazie ad un santuario dedicato a San Valeriano. Con l'arrivo dei
monaci di Noirmoutier con le reliquie di San Philibert (IX sec.), il borgo divenne un importante
centro religioso e portuale. Al termine partenza per AUXERRE dove seguirà la sistemazione nelle
camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
2° Giorno
Giovedì 9 Luglio 2020
Auxerre – Versailles – Parigi
km 210
Prima colazione in hotel. Partenza per VERSAILLES dove all’arrivo seguirà la visita guidata degli
interni della famosa e fastosa reggia voluta da Luigi XIV, il Re Sole, attraverso il percorso dei
Grandi Appartamenti il cui fulcro è la famosa GALLERIA DEGLI SPECCHI (73 m, ben 375
specchi!). Tra marmi pregiati fatti arrivare da tutta la Francia, stucchi, affreschi e dorature, si
scopriranno il fasto e il lusso della corte più fashion dell’Europa del XVII sec, senza tralasciare usi,
costumi e il gossip di corte. Pranzo in ristorante a Versailles. Nel pomeriggio passeggiata con
l’accompagnatore alla scoperta dei famosi giardini alla francese coi loro parterre e boschetti
impreziositi da grandiose fontane realizzate con preziosi marmi e definite spesso con dorature. Al
termine partenza per PARIGI, la Ville Lumiere, la città della moda, del lusso, dell’Illuminismo e del
“sapore della vita”, per la sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
3° Giorno
Venerdì 10 Luglio 2020
Parigi
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata a piedi della città “storica”, ovvero
l’area in cui nacque l’antica Lutezia romana. Dopo l’incontro in hotel con la guida trasferimento col
bus privato nella zona della Sorbona. Mattina dedicata al QUARTIERE LATINO e a SAINTGERMAIN-DES-PRES. Durante la visita si vedranno: l’antica università della Sorbona; la chiesa si
Saint-Etienne-du-Mont (interni), dalla splendida facciata, che conserva le reliquie di Santa
Genoveffa patrona della città e uno splendido jubé in pietra traforata; il Pantheon, luogo di
sepoltura dei Grandi Uomini di Francia come Victor Hugo, Voltaire e De Gaulle; i Giardini e il
Palazzo del Lussemburgo con la Fontana Medici; la chiesa di Saint-Sulpice (interni); SaintGermain-des-Prés e i cafè rinomati letterari, brasserie e bistrot che hanno ospitato grandi letterati,
artisti e pensato dei secoli passati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita proseguirà,
sempre a piedi, con l’ILE-DE-LA-CITE e una panoramica sull’Ile-Saint-Louis. Durante la visita si
ammireranno: i famosi quai, i lungosenna, costellati dai famosi Bouquenistes in cui spesso si
trovano vecchi libri e stampe d’epoca; la Consiergerie con la Sainte-Chapelle (interno), forse la
chiesa più bella di Francia; la Cattedrale di Notre-Dame (esterni); il rinascimentale Hotel de Ville; e
la gotica Tour Saint Jacques. Al termine incontro col bus e rientro in hotel. Cena in hotel. Dopo la
cena seguirà il tour in bus della città illuminata con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

La quota NON comprende: extra di carattere
personale o generale. Pasti non menzionati.
Bevande non menzionate. Adeguamenti e
variazioni di: tasse aeroportuali, carburante, tasse
di soggiorno (tali variazioni, se applicate, possono
essere comunicate fino a 20 gg prima della
partenza). Cambio nome. Ingressi e trasferimenti
non menzionati. Mance non indicate. Facchinaggi.
Diritti fotografici e di ripresa. Tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.

MODALITA DI PAGAMENTO

€ 300,00 entro il 25 MAGGIO 2020
(già compresa la quota di attivazione
dell’assicurazione annullamento)

€ 695,00 entro il 20 GIUGNO 2020

Tutti i versamenti devono essere fatti presso

BLU INFINITO VIAGGI

Non saranno ritenute valide le iscrizioni non
confermate con acconto. Dopo la conferma le
iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti.






PENALI DI ANNULLAMENTO

30% dal 26/5 a 25 giorni prima della partenza
50% da 24 a 20 giorni prima della partenza
75% da 19 a 10 giorni prima della partenza
100% da 9 giorni alla data di partenza

L’assicurazione annullamento è attivabile
solo per cause documentabili e certificabili e
non prevede il rimborso del 100% delle
quote di partecipazione (l’assicurazione
trattiene sempre una franchigia).
ISCRIZIONI. All’atto dell’iscrizione con acconto
(entro il 24 Maggio 2020) si prega di lasciare la
copia della CARTA D’IDENTITA’. Si raccomanda
la massima precisione nel comunicare i nominativi
in quanto devono risultare uguali a quanto riportato
sul documento (attenzione a diminutivi,
vezzeggiativi, cognome del marito, doppio
cognome e nome, ecc): in caso di discrepanze a
biglietto e/o assicurazioni emesse sarà addebitato
il costo di un nuovo biglietto o assicurazione
secondo quanto previsto dalla compagnia aerea o
assicuratrice. I dati forniti saranno utilizzati in
rispetto della legge 196/03 per fornire i servizi
indicati e conservati secondo quanto previsto dal
GDPR vigente Reg. UE 2019/679.

Per Informazioni e Iscrizioni
PRO LOCO ABBIATEGRASSO
Presso Infopoint Abbiategrasso
Castello Visconteo, Piazza Castello, 9
Cell. 328 06 37 390
www.prolocoabbiategrasso.it
maurobonalumi@fastwebnet.it
Sab e Dom 15.00 – 18.00
BLU INFINITO VIAGGI
C.so San Martino, 63 – Abbiategrasso MI
Tel. 02.94.96.30.06
adm@bluinfinitoviaggi.it
www.bluinfinitoviaggi.it
Lun-Ven 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00
Sab 9.00 – 12.00

4° Giorno
Sabato 11 Luglio 2020
Parigi
Prima colazione in hotel. Dopo l’incontro in hotel con la guida trasferimento con la metro nella zona
dei GRAND BOULEVARD e del LOUVRE dove seguirà la visita guidata a piedi per scoprine le
principali bellezze monumentali. La zona, da secoli legata all’alta aristocrazia e alla borghesia è
dominata dal Palais Royal coi suoi portici e il “giardino segreto”; la Galerie Vivienne; il Louvre con
la Cour Carrée, la famosa Piramide di Vetro e i giardini delle Tuileries con le vedute sugli ChampsElysées; la Rue de Rivoli; la Place Vendome con l’Hotel Ritz; la sontuosa Opera Garnier; e la
Chiesa della Madeleine. Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping e visite individuali …
le famose Galeries Lafayette, gli Champs-Elysées e il Museo del Louvre non sono poi così
lontani! Nel tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore in luogo convenuto per il rientro con
la metro in hotel oppure rientro libero. Prima di cena trasferimento col bus privato nella zona della
TOUR EIFFEL dove seguirà la cena in bistrot e seguirà la crociera sulla Senna a bordo dei
famosi Bateaux. Al termine rientro in hotel col bus privato. Pernottamento in hotel.
5° Giorno
Domenica 12 Luglio 2020
Parigi
Prima colazione in hotel. Trasferimento con la metro nel quartiere del MARAIS dove si effettuerà
una piacevole passeggiata con l’accompagnatore per ammirare alcuni Hotel Particulier (residenze
nobili) che lo caratterizzano e la Place des Vosges, la prima piazza progettata della città. La
mattina continuerà, una volta incontrato il bus, con la panoramica con l’accompagnatore della città
ottocentesca e bohemien (ove possibile si effettueranno delle soste fotografiche). Durante la
panoramica si toccheranno: la Place de la Concorde, la più vasta d’Europa, con la prospettiva sugli
Champs Elysées, il Grand e il Petit Palais, il Pont Alexandre III, Les Invalides con la loro cupola
d’oro e i Campi di Marte da cui si potranno ammirare la Tour Eiffel e la scenografia dei giardini del
Trocadero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la panoramica continuerà con l’Arco di Trionfo
per raggiungere la butte MONTMARTRE dove all’arrivo seguirà una passeggiata panoramica con
l’accompagnatore alla scoperta del quartiere bohemien più famoso al mondo, una volta quartiere di
vignaiuoli,, dominato dalla bianca Basilica votiva del Sacre Cour, con la Place du Tertre, la Maison
Rose e l’ultimo vigneto “cittadino”. La salita sarà effettuata in funicolare ma chi vorrà potrà salire
anche a piedi. Al termine rientro col bus in hotel. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
6° Giorno
Lunedì 13 Luglio 2020
Parigi – Beaune - Abbiategrasso
km 835
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con soste tecniche lungo il percorso. Arrivo
nella tarda mattina a BEAUNE dove si avrà il tempo per una passeggiata e per il pranzo libero
(sarà fornito un cestino da viaggio alla mattina prima di lasciare l’hotel di Parigi). Città d'arte
e storia, capitale dei vini della Borgogna, conserva un patrimonio eccezionale ed è considerata il
centro del commercio vinicolo della regione. Il centro storico, circondato da antichi bastioni, è sede
di alcuni monumenti notevoli tra cui bellissimi palazzi rinascimentali, graziose case a graticcio e il
famoso Hôtel-Dieu, gioiello di architettura medievale costruito nel XV sec. Classificato Monumento
Storico, questo complesso coi suoi tetti di tegole verniciate è diventato un museo di storia della
medicina. Poco distante si possono ammirare il trecentesco Palazzo dei Duchi di Borgogna e la
collegiata cluniacense di Notre-Dame. Nel pomeriggio continuo del viaggio di rientro in Italia con
soste tecniche lungo il percorso. Ingresso in Italia via Traforo del Monte Bianco.
Ore 23.00 circa arrivo previsto ad Abbiategrasso
HOTEL INDICATIVI (o similari, da riconfermare alla conferma definitiva del gruppo)
AUXERRE
(1 notte)
IBIS STYLE AUXERRE NORD 3*
PARIGI
(4 notti)
IBIS BERCY VILLAGE 3*

Gli hotel sono stati selezionati per permettere di mantenere il più possibile lo svolgimento del programma proposto.
Per confermarli è necessario rispettare le date di prenotazione indicate. Nel caso in cui ciò non sarà possibile
saranno proposte altre strutture di pari livello ma magari in posizione diversa in particolare in Parigi.

DOCUMENTI D’IDENTITA’: Carta d’Identità NON rinnovata con timbro comunale di 5 anni o passaporto in corso
di validità + Tessera sanitaria. I bambini fino a 14 anni devono viaggiare con un adulto, genitore o da chi ne fa le
veci. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario
è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura o l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza.
N.B: per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza

alterarne i contenuti. Alcuni monumenti indicati potrebbero risultare chiusi nei giorni in cui è organizzato il tour
anche se all’atto della stampa del programma diversamente indicato agli organizzatori. Potranno essere proposti
ingressi alternativi ma di pari interesse. Salvo dove diversamente indicato le visite ai monumenti toccati nello
svolgimento delle visite saranno effettuate dall’esterno

