
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Viaggio in nave dalla Sardegna, Trasporto Bus da 
Oristano o altre città della Sardegna Accompagnatore 

dell’agenzia per tutta la durata del viaggio, Servizio 
bus, pasti e pernottamenti come da programma in 

Hotel selezionati, ingressi INCLUSI solo dove indicato 
esplicitamente. Assicurazione medico - bagaglio. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Bevande ai pasti, mance, tassa di soggiorno, ingressi; E 
tutto quello non espressamente indicatinel 

programma ne “la quota comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplementi: Camera singola € 300  
Cabina singola nave € 70 

 
 

 
 

 

Dal 12 al 23 Agosto 
 
 
 

 
 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Nelle date di partenza indicate con 

l’asterisco * il tour si svolgerà in senso contrario. 

 

Programma del Tour  

1° GIORNO: CAGLAIRI - SASSARI OLBIA O PORTO TORRES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus G.T. e partenza per Sassari - 

Olbia o Porto Torres. Imbarco sulla M/n diretta a Genova, sistemazione a bordo in cabine 

interne a 2 o 4 posti, tutte con servizi privati. Cena libera, notte in navigazione. 

2° GIORNO: GENOVA - BARDONECCHIA - DIJON 
Sbarco e partenza per Bardonecchia, sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento per 

Dijon. Breve visita del centro storico con il Palazzo dei Duchi di Borgogna, una parte del 

quale ospita il Museo delle Belle Arti, la Chiesa di Notre Dame, capolavoro del gotico 

borgognone; la Cattedrale di S.Benigno con il tetto coperto di piastrelle, copertura tipica 

della zona. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: DIJON - FONTAINEBLEU - PARIGI 

Dopo la prima colazione partenza per Fontainebleau. Visita del castello in stile 

rinascimentale e classico che à stato dimora dei sovrani francesi da Francesco | (che ne 

fece la sua dimora preferita) fino a Napoleone Ill. Pranzo in ristorante e proseguimento per 

Parigi. Arrivo, sistema- zione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° e 5° GIORNO: PARIGI - VERSAILLES  
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate alla visita della città con guida. Si 

ammireranno ji principali monument della città: Piazza della Concordia, l'Isola della Cité, 

la Cattedrale Notre Dame, il Municipio, la Piazza della Bastiglia, la Torre Eiffel, l’Arco di 

Trionfo, il Trocadero, i Campi Elisi, il Quartiere Montmartre con la Chiesa del Sacro 

Cuore. Un pomeriggio sarà dedicato all’escursione a Versailles con visita del Palazzo 

Reale che fu residenza di tre Sovrani di Francia.  

6° GIORNO: PARIGI  
Prima colazione in hotel. Di mattina si ultimerà la visita della città con guida. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio libero con possibilità di escursione a Eurodisney. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: PARIGI - ARROMANCHE - BAYEUX - MONT ST. MICHEL  

(o Dintorni) 

Dopo la prima colazione partenza per Arromanche. Arrivo e visita ai luoghi dove il 6 

giugno 1944 avvenne da parte delle forze alleate lo “Sbarco in Normandia”. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Bayeux, visita di questa cittadina miracolosamente 

risparmiata dalla distruzione dei bombarda- menti e conserva intatto tutto il suo fascino 

con le sue vie medievali, i canali con i mulini, famosa per l’arazzo medievale che 

custodisce (68m di tela di lino dipinta). AI termine delle visite partenza per Mont St. 

Michel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: MONT ST. MICHEL - ST. MALO 
Pensione completa. La mattinata sarà dedicata alla visita dell Abbazia, costruita su 

un'isolotto circondato da poderosi bastioni quattrocenteschi. Nel pomeriggio escursione a 

St. Malù, importante centro turistico, visita della città cinta di mura e fortificazioni. 

Particolarmente interessante una passeggiata lungo i bastioni dai quali si potrà ammirare 

un magnifico panorama. 

9° GIORNO: MONT ST. MICHEL - TOURS 

Dopo la prima colazione partenza per Tours. Pensione completa. Pomeriggio dedicato alla 

visita della città ricca d’arte e di storia, con la Cattedrale di Saint-Gatien, la Piazza 

Plumereau, la Torre di Carlo Magno. Visita del Castello Reale di Amboise, residenza reale 

sotto i regni dei Re Carlo VIII e Francesco | (fine XV - inizio XVI secolo). Numerosi 

studiosi ed artist europei soggiornarono alla Corte di Amboise invitati dai sovrani, tra 

quest Leonardo da Vinci che riposa nella cappella del castello. 

10° GIORNO: TOURS - CHENONCEAUX - BOURGES LYON 

Dopo la prima colazione partenza per la visita del rinascimentale castello di Chenonceaux, 

in superba posizione a cavallo del Fiume Cher, magnifica struttura che fu teatro, in 

passato, di grandiose feste reali durante le quali lo sfarzo degli abiti e dei gioielli regnava 

sovrano. Proseguimento per Bourges, importantissima città d’arte che vanta la stupenda 

Cattedrale di Saint Etienne. Pranzo in ristorante. Partenza per Lione, giro panoramico della 

città. Cena e pernottamento. 

11° GIORNO: LYONE - CHAMBERY  - BARDONEC - CHIA - GENOVA 
Prima colazione in hotel e partenza per Chambery, visita di questa cittadina medievale con 

il castello dei Duchi di Savoia risalente al XIII secolo. Proseguimento per Bardonecchia, 

pranzo in ristorante. Proseguimento per il porto di Genova. Imbarco su M/n diretta ad 

Olbia o Porto Torres, sistemazione a bordo in cabine interne a 2 o 4 posti, tutte con servizi 

privati. Cena libera, notte in navigazione. 

12° GIORNO: OLBIA O PORTO TORRES - SASSARI - CAGLIARI 

Sbarco e rientro in tarda mattinata ai punti di ritrovo. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 


