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PROGRAMMA DI VIAGGIO
CASTELLI DELLA LOIRA - 4 giorni in aereo
PRIMO GIORNO: ROMA -l'ARIGI
Ritrovo dei partecipanti p
I aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con il nostro
istente, disbrigo delle formalità d' imbnrco e
partenza con volo EASYIET per Parigi. Arri vo, istemazione in pullman, trasferimento in Ibergo e sistemazione nelle camere
prenotate. Visiro libero Il piedi della città (ingres i non inclusi) si consiglia.: Tour Eiffcl, il acro Cuore, gli hamps Elystes, l'Arco
di Tri nfo. Ccn in ri torante e nvenzi nal . Rientro in albergo. Pernottamento.
SECONDO GIORNO: PARIGI - ORLEANS - AMBOlSE - TOURS
Dopo la prima colazìone in albergo istemazi ne in pullman c partenza per Amboise. Durame il tragi tt SO 18 con visita libero d
Orleans, città conosciuta per le ge ta di Giovanna d'Arco, che qui fu vittoriosa contro gli inglesi durante la Guerra de i Cent' Annr'.
Proseguim nto p -r Amboise, Arri O e visita libero con i docenti del Castello (Ingresso non incluso e pari ad € 08,50 a studente): il
castello di Amboise, arroccato su un promontorio roccioso che regala uno dei panorami più imprc~sionanti della valle. Prima di
essere unit ai beni della corona !'e'dle di Francia nel 1434 appartenne, per oltre quattro secoli, alla potente famiglia d'Amboise. 1
tennine della visita proseguimento per Tours. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena in ristorante convenzio nato
limitrofo. Rientro in albergo. Pernottamento.
TERZO GIORl'iO: TOURS - CnENONCEAU - AZAY LE RlDEAU - TOURS
Dopo lo prima colazione in albergo sistemazione in pullman I: partenza per la visita del Castello di Cheanoceau. Arrivo e isila del
Castello (ingresso non incluso e pari ad € 10,00 a studente): una delle massime testimonianze di ratlìnatezza ed e leganza del
chiaro to il
aste Ilo
Rinascimento, per la ricchezza delle decorazioni, degli arredi ma soprattutto dei suoi giardini. Viene sp
delle Donne" dal momento cbe venne realil.zato, progettato e ampliato da una serie di donne straordinarie e uori dal co mune come
Katherine Briconnet. Diane dc Poitiers, Caterina de' Medici. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro eguimento con la visita d I Castello
di Azay-Le-Rideau. Arrivo e visita libera del Castcllo (ingresso gratuito): ituato su un' isola nel mezzo del fi ume Indre co ider.llo
uno degli empi piil importanti dci primo Rinascimento francese. In serata rientro in hotel. Cena in ri torante convenzionato
limitrofo. Pem tlamento.
QUARTO GIORNO: TO RS- PARIGI - ROMA
Dopo la prima col.aziooe in albergo si temazione in pullman e trasferimento per l'aeroporto di Plrigi Orly. Disbrigo delle ormaHtà
d' imbarco e partenza con volo EASYJ
per Roma Fiumicino. Pine dei ervizi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA - FINO AL 31103/2018:
€ 440,00
Base SO paganti + 3 gratuità per do enti
Base 45 paganti 3 gratuità per docenti
€ 456,00
Base 35 paganti + 2 gratuità per docenti
€ 466,00
Base 25 paganti + 2 gratuità per docenti
€ 520,00
Tass aeroponuali italiane e francesi incluse nella quota alla data del preventivo in euro 141,58; suscettibili di incremcnt o riduzione
all'atto della prenotazione: si richiede pertanto in caso di affidamento di viaggio di comunicarci il numero dci partecipanti in tempi
brevissimi per rispettare le quotazioni indicate.

"La Leggere e Viaggiare.d impeglla a rispettare le cOlldiziolli previste ilei Capitolo d'olleri (.4/1egato Il.2)''
SUPPORTO E SERVIZIINCLUSJ:
Ricarica telefonica di € 30,00 per ogni docente accompagnatore
Assistenza telefonica 24h24 durante tuta la durata del viaggio;
Buoni pa~o di € 15.00 (al giorno) per ogni docente accompagnatore gratuito
Validità della quota:
ecce[lO fe tività, ponti congn: si ed eventi spccial1;
per il minimo d i partecipanti paganti o multipli indicati in tabella con eventuale adeguamento ta.riITario in caso di diveBll
composizione del gruppo).
salvo variazJoni dei costi documentabili e non imputabili a Leggere e Viaggiare s. r.l. (es. cambi valutari, traspo rtc:;) carburante.
pedaggi uto tradali, posteggi, i ngress~ tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art Il D.l.vo del 17/0311 995 n. III nota I).
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