Programma
Lunedì 27 agosto (Artegna – Mâcon: km.
900 ca.)
Ore 5.00 – partenza da Artegna (Piazza
Marnico)
Soste varie (pranzo pic-nic)
Ore 17.00 ca. arrivo a Mâcon e visita città
Sistemazione in hotel – cena e pernottamento
a Mâcon

Giovedì 30 agosto (Parigi – Versailles –
Parigi)
Prima colazione in hotel
Mattinata: visita guidata alla reggia di Versailles
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: sosta a Montmartre e visita libera
della città (musei, negozi, viali, bistrot, ecc.)
Cena in hotel – escursione facoltativa sulla
Senna – pernottamento a Parigi

Martedì 28 agosto (Mâcon – Parigi. 400
km. ca.)
Prima colazione in hotel
Mattinata: visita della Borgogna e tappa in
una famosa cantina con degustazione
Pranzo in ristorante
Ore 14.30: partenza per Parigi
Ore 19.00 ca.: arrivo a Parigi
Sistemazione in hotel – cena - visita notturna
della città in bus – pernottamento a Parigi

Venerdì 31 agosto (Parigi – Castelli della
Loira – Parigi)
Prima colazione in hotel
Mattinata: visita della cattedrale di Chartres e
del Castello di Chambord
Pranzo libero
Primo pomeriggio: visita del castello di Blois
Tardo pomeriggio: visita libera della città e
incontro con rappresentanti del Fogolâr Furlan
Cena in hotel - pernottamento a Parigi

Mercoledì 29 agosto (Parigi)
Prima colazione in hotel
Mattinata: visita guidata della città (Ile de la
Cité, Champs – Elysees, Grands Boulevards,
ecc.)
Pranzo libero
Pomeriggio: continua visita guidata della città
(Quartiere Latino, Montparnasse, Tour Eiffel,
ecc.)
Cena in hotel – serata al Moulin Rouge
(facoltativa) - pernottamento a Parigi

Sabato 1 settembre (Parigi - Digione Lione: km. 500 ca.)
Prima colazione in hotel
Partenza per Digione
Mattinata: visita guidata della capitale della
Borgogna
Pranzo in ristorante ed eventuale incontro con
Fogolâr Furlan
Pomeriggio: arrivo a Lione - breve visita della
città
Sistemazione in hotel – cena e pernottamento a
Lione

Domenica 2 settembre (Lione – Artegna: km.
900 ca.)
Prima colazione in hotel
Ore 7.00: partenza per Artegna
Sosta a Venarìa Reale (pranzo pic-nic e visita
facoltativa alla Reggia)
Soste logistiche – cena libera
Tarda serata: arrivo ad Artegna
La quota di partecipazione per persona in
camera doppia è di € 860,00 e comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle come
segue: 1 notte a Mâcon, 4 notti a Parigi, 1
notte a Lione;
- Trattamento di mezza pensione in hotel;
- Pranzo pic-nic del primo e ultimo giorno,
pranzi in ristorante del 2^, 4^, 6^ giorno;
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino – 1/2
acqua);
- Visite guidate ed escursioni come da
programma;
- Ingresso a Versailles;
- Assicurazione infortunio, malattia e
bagaglio.
La quota non comprende:
- Ingressi non indicati, mance, gli extra
personali e tutto quanto non espresso nella
voce “La quota comprende”.

^^^^^^^^^^^

Associazione LA SISILE

-

Minimo partecipanti: 30 persone;
Supplemento camera singola:
€ 180,00;
Riduzione 3^ letto adulto:
disponibile senza riduzione;
Documenti richiesti: carta
d’identità o passaporto in corso
di validità.

Via L. Menis, 44 33011 Artegna (UD)
Tel.: 3498651868
e-mail: la.sisile@gmail.com
C.F./P.Iva 02656780307

VIAGGIO IN FRANCIA

N.B.
Il programma potrà subire qualche lieve
modifica per motivi di carattere
organizzativo.
Primo versamento di euro 400,00 al momento
dell’adesione (entro il 25 maggio 2012).
Saldo di euro 460,00 da versare entro
venerdì 27 luglio 2012.

VIAGGIO IN FRANCIA
Cancellazione senza penali fino
al 27 luglio 2012

DA EMIGRANTI A TURISTI
Per informazioni ed adesioni con
versamento presso sede Sisile
(Via L. Menis 44 – tel.349.8651868):
- Per iscrizione ed acconto il venerdì
dalle ore 17.30 -19.00 (dal 20 aprile
al 25 maggio)
- Per saldo il venerdì
dalle ore 17.30 – 19.00
(dal 13 luglio al 27 luglio)

27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2012
27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2012

