FRANCIA ZAINO IN SPALLA
9 NOTTI/10 GIORNI
€ 980,00 PER PERSONA
Un itinerario creato per chi ama viaggiare in modo indipendente, a bordo di efficienti treni locali che
toccano le principali località di questo incredibile paese.
TAPPE : PARIGI (2 notti) -ROUEN (1 notte) -CAEN (1 notte) – SAINT MALO’ (2 nottI) – RENNES (1 notte) –
AMBOISE (1 notte) – PARIGI (1 notte)
MEZZI DI TRASPORTO: TRENO

ITINERARIO GIORNO PER GIORNO

Giorno 1 PARIGI
Arrivo all’aeroporto o alla stazione di Parigi. Trasferimento libero in hotel. Intera giornata a disposizione
Pernottamento a Parigi .
Giorno 2 PARIGI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento a Parigi

Giorno 3 PARIGI – ROUEN (TRENO DURATA 1,30 H)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero alla stazione per imbarco treno diretto a Rouen.
Resto della giornata a disposizione. Consigliamo la visita della città a piedi, perché il centro è molto
raccolto, una visita a Saint Maclau, una chiesa imponente in gotico fiammeggiante che si erge su una
piazza piccola le cui case sono tutte con la facciata in legno. La cattedrale di Notre Dame di Rouen è
assolutamente da vedere. È gigante ed è stata oggetto di più tele del pittore impressionista Monet. La
guglia raggiunge i 151 metri. È la più alta di Francia
Pernottamento a Rouen.

Giorno 4 ROUEN – CAEN ( TRENO DURATA 1,40 H)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero alla stazione per imbarco treno diretto a Caen.
Resto della giornata a disposizione. Vivace cittadina universitaria dall'atmosfera rilassata che conserva
imponenti abbazie, Caen è conosciuta per lo sbarco in Normandia al quale è dedicato il Memorial
Museum. Si trova alla periferia nord della città, in quello che era un vecchio fortino. Il museo è enorme e
si sviluppa quasi tutto sotto terra: centinaia di reperti, documenti, testimonianze e postazioni
multimediali per raccontare lo sbarco in Normandia e la liberazione dell’Europa dal nazifascismo. La
figura di Guglielmo in Conquistatore si può ritrovare nel Castello di Caen, costruito intorno all’anno 1000
come fortezza dei duchi normanni. Al suo interno sono ospitati due musei:

Il Museo della Normandia – la storia della Normandia raccontata attraverso numerose collezioni
archeologiche e etnografiche.
Il Museo delle Belle Arti – una collezione piccola ma interessante dove spiccano opere del Perugino e di
Rubens, oltre a eventi e mostre temporanee.
Pernottamento a Caen.

Giorno 5 CAEN – SAINT MALO’ (TRENO 4,00 H CA)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero alla stazione per imbarco treno diretto a Saint
Malo’. Resto della giornata a disposizione. Il cuore della città è Intra-Muros, la cittadella fortificata:
dovete perdervi nelle tante viuzze alla scoperta degli scorci più suggestivi, dove potrete incontrare i
lussuosi palazzi dei mercanti (da vedere la Maison de Corsaire), la cattedrale e gli imponenti bastioni. Il
giro dei bastioni è un’esperienza davvero unica, per i paesaggi che potrete ammirare, per l’odore della
salsedine e la vista sulle case e sulle strada! Di notte è particolarmente suggestivo! Château de SaintMalo: costruito dai duchi di Bretagna, oggi ospita il Musée du Château che narra la storia della città e
della sua tradizione marinara. Da non perdere la salita alla torre per ammirare lo splendido paesaggio: è
indicato solo a chi nn soffre di vertigini a causa delle ripidissime scale, strette e tortuose. Pernottamento a Saint Malò.

Giorno 6 SAINT MALO’ –MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO’
Prima colazione in hotel. Check out. Si consiglia una visita a Mont Saint Michel, raggiungibile in autobus
(durata 50 minuti ca, biglietti da acquistare in loco)
Pernottamento a Saint Malò.

Giorno 7 SAINT MALO’ – RENNES (TRENO DURATA 50 MIN.)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento alla stazione per imbarco treno diretto a Rennes.
Resto della giornata libero.
Rennes è una città molto vivace, dalla radicata identità bretone, fiera e orgogliosa, con un bel centro
medievale e una spiccata presenza di giovani e studenti. Il centro storico della città vi regalerà tutti gli
splendori dell’architettura medievale: del grande incendio del 1720 è rimasto intatto il quartiere che si
snoda intorno alla cattedrale Saint-Pierre e a rue de la Psalette. Da non perdere: rue Saint-Michel, rue
Saint-George, rue du Champ-Jacquet, rue de Ch,apitre, rue de Dames, rue Saint-Yves e Place des Lices

dove si tenevano i tornei cavallereschi e dove, ogni sabato mattina si tiene uno dei mercati più
straordinari della Bretagna, un turbinio di fragranze e colori che non potrete dimenticare facilmente Pernottamento a Rennes

Giorno 8 RENNES – AMBOISE (TRENO DURATA 4,30 H)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero alla stazione per imbarco treno diretto ad
Amboise.
Resto della giornata libero. Questa raffinata cittadina affacciata sulla Loira e dominata dal suo famoso
castello rivela tutta la sua bellezza dall’altra sponda del fiume regalando un panorama da cartolina.
Inoltre la città racchiude un’importanza storica e artistica: qui Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni
della sua vita. Da vedere Oltre al famosissimo castello vi segnaliamo lo Chateau du Clos Lucé, l’ultima
casa di Leonardo, dove progettò le ultime invenzioni e dove morì. E’ possibile vedere alcune delle sue
intuizioni più geniali, 40 macchine fantastiche realizzate dall’IBM seguendo minuziosamente gli scritti del
grande artista. Per un tuffo in atmosfere orientali e una visita diversa dal solito potete ammirare la
Pagode de Chanteloup, immersa nella natura, affacciata su un laghetto e unica testimonianza rimasta del
castello del duca di Choiseul.
Pernottamento ad Amboise.

Giorno 9 AMBOISE – PARIGI (TRENO DURATA 2 H CA.)

Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero in stazione per imbarco sul treno diretto a
Parigi. Resto della giornata libero. Pernottamento a Parigi.

Giorno 10 PARIGI – PARTENZA
Prima colazione in hotel. Check out. Trasferimento libero in stazione/aeroporto.

PREZZI
FRANCIA ZAINO IN SPALLA
10 giorni / 9 notti

dal 01/01/2020 al 31/12/2021

partenze libere
quota a persona in camera doppia
Quota voli su richiesta.

Le quote comprendono:

Da € 980,00 (solo tour)

Pernottamenti in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione
Treni
Assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche €30.000, bagaglio €750)
Le quote non comprendono:

voli
trasferimenti da/per aeroporto o stazione
pasti non indicati
bevande ai pasti
extra in genere
mance
Assicurazione annullamento facoltativa 4% del valore del viaggio

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto/ carta di identità valida per l’espatrio: è necessario viaggiare con uno dei documenti non
scaduto.
Per turismo: carta d'identità o permesso di soggiorno per gli stranieri residenti in Italia (Paese
Schengen).
FUSO ORARIO stessa ora italiana.
LINGUE Francesce
RELIGIONI Nessuna religione di stato. Maggioranza cattolica, minoranze musulmane, protestanti,
ebraiche.
MONETA Euro
TELEFONIA
Prefisso dall’Italia: 0033
Prefisso per l’Italia: 0039
CLIMA il clima è generalmente temperato. Tuttavia, in ragione degli influssi continentali, oceanici e
mediterranei, la Francia offre una grande diversità di sfumature climatiche.
Soprattutto nei mesi invernali, il maltempo può causare disagi nel traffico stradale.

