DAL 9 AL 12 MAGGIO 2019

P19033

Provenza

DAL 20 AL 26 GIUGNO

e Camargue

trecentesche. Il Palazzo dei Papi ne
sarà il momento principale, ma sarà
piacevolissimo, terminata la visita,
passeggiare lungo le tradizionali vie
del centro storico. Pranzo libero e nel
pomeriggio, lungo il rientro, puntata a
Pont du Gard, ove si trova l’acquedotto
romano a tre piani, risalente al I sec.
a.C.. Cena e pernottamento.
11 MAGGIO

CITTÀ DI PARTENZA / 		
AIX EN PROVENCE / NIMES
Partenza ore 5.40 da Fiorenzuola,
ore 6.00 da Piacenza, ore 6.20 da
Castelsangiovanni, ore 6.40 da Broni/
Stradella, ore 7.10 da Voghera in
pullman GT per la Francia. Pranzo libero
in autogrill ed arrivo ad Aix en Provence.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata
di questa elegante città provenzale in un
paesaggio di dolci colline, con la Place
de l’Hotel de Ville e la Cattedrale di St.

Prima colazione in hotel. Partenza per
Arles. Incontro con la guida per la visita ai punti salienti della città, tra cui
ricordiamo Place de la Republique,
St.Trophime con lo splendido portale,
anfiteatro romano, teatro romano. Pranzo libero, nel pomeriggio escursione
nella regione della Camargue. Riserva
naturale situata nel punto in cui il Mar
Mediterraneo si fonde con le diverse
bocche del Rodano. Dopo una minicrociera in battello (durata 1h30min) alla
scoperta dei paesaggi della Camargue,
visita di Les Saintes Maries de La Mer,
luogo di pellegrinaggio dei gitani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Sauveur, le intriganti stradine della città
vecchia, le fontane e i palazzi del XVII e
del XVIII secolo e gli eleganti viali ornati
di platani. Proseguimento per Nimes.
Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
10 MAGGIO

NIMES / AVIGNONE / PONT
DU GARD / NIMES
Prima colazione in hoteL e partenza
per Avignone. Visita guidata alla “città
dei Papi”, ancora chiusa nelle sue mura

DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019

P19034

Easy London!

10 MAGGIO

CITTA’ DI PARTENZA /
MILANO / LONDRA
Ritrovo dei partecipanti a Voghera, Broni
/ Stradella, Castelsangiovanni, Piacenza,
e trasferimento all’aeroporto di Milano.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per Londra. Arrivo ed incontro
con il bus e la guida. Giornata dedicata
alla visita guidata della città: visita alla
Tower of London, l’antica fortezza della
città dove sono custoditi i preziosi Gioielli
della Regina e dove potrete ammirare
uno degli emblemi di Londra, il Tower
Bridge, il notissimo ponte levatoio con
due torri sul fiume Tamigi, simbolo della
città. Continuazione con la St. Paul’s Ca-

12 MAGGIO

LONDRA / MILANO /
CITTA’ DI PARTENZA

11 MAGGIO

Prima colazione in Hotel. Partenza a
piedi o con mezzi pubblici per Piccadilly
Circus, fulcro vitale della città, per ammirare la statua dell’Eros, proseguimento a piedi per Regent Street passando
per Carnaby Street fino a raggiungere
Oxford Street, dove potrete sbizzarrirvi nello shopping! Tempo libero per il

LONDRA
Prima colazione in Hotel, incontro con la
guida e partenza a piedi o con i mezzi
pubblici alla volta di Westminster, dove
potrete ammirare l’Houses of Parliament, sede del Parlamento inglese, con

21

La quota comprende:

Il viaggio in bus GT; la sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi;
il trattamento di mezza pensione in hotel;
visite guidate dove espressamente indicato; navigazione sul Rodano; assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni pag. 29); IVA; ns. coordinatore.

La quota non comprende:

I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi,
la tassa di soggiorno se dovuta, le mance,
gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Documenti: per partecipare al viaggio
occorre essere in possesso di carta di
identità in corso di validità e valida per
l’espatrio.

12 MAGGIO

NIMES / CITTÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita guidata di Nimes, la
cosiddetta “Roma Francese”; splendidi
l’Arenes, la Maison Carrè, les Jardin de
la Fontaine, il centro storico con la Cattedrale di St.Castor. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata alle
medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 645,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 150,00
Tasse aeroportuali
e 65,00

il famoso Big Ben, la torre dell’orologio e
Westminster Abbey, l’abbazia dove sono
stati incoronati tutti i re inglesi. Vedrete
inoltre la famosa London Eye – la ruota
panoramica innalzata in onore dell’anno
2000. Proseguirete poi per Whitehall,
per vedere il numero 10 di Downing
Street, (residenza ufficiale del primo ministro inglese) ed arriverete alla House
of Guards, sede delle guardie a cavallo
della regina. Passeggiata fino a Buckingham Palace, residenza ufficiale della
famiglia reale inglese. Tempo libero per
il pranzo. Nel pomeriggio visita del quartiere di Covent Garden, possibilità di visitare il British Museum, il Museo di Madame Tussaud’s, oppure di raggiungere
Knightsbridge, per visitare “Harrods”,
il più famoso “grande magazzino “ europeo, da vedere anche solo per l’architettura particolare e la disposizione delle
merci. Cena e pernottamento in hotel.

thedral, la cattedrale dove si svolgono le
più importanti cerimonie religiose Reali,
poi passando attraverso la City, il quartiere economico-finanziario, si raggiungerà
Trafalgar Square, dove si trova la National Gallery, immensa galleria d’arte che
racchiude opere dei più famosi artisti europei. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e pernottamento in Hotel.

e 550,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 115,00

NIMES / ARLES /
CAMARGUE / NIMES

9 MAGGIO

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

La quota comprende:

Trasferimento in bus privato dalla Vostra città all’aeroporto; Viaggio aereo con volo di
linea inclusa la franchigia bagaglio di kg 20
a persona, trasferimenti a Londra da e per
l’aeroporto in bus privato, sistemazione a
Londra in hotel di cat. 4 stelle, intera giornata di tour della città in bus, 1 intera giornata
ed 1 mezza giornata di visita guidata della
città, trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
del terzo giorno; nostro coordinatore; Assicurazione Sanitaria/Bagaglio, Assicurazione
Annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

Le tasse aeroportuali (indicate a parte),
le bevande ai pasti, i trasporti con mezzi
pubblici a Londra, gli ingressi a mostre
e musei, gli extra a carattere personale,
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
Documenti richiesti: passaporto o
carta d’identità valida per l’espatrio.

pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata a
Hyde Park, uno dei più grandi della città,
quindi trasferimento con bus privato in
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. All’arrivo,
trasferimento in bus alla propria città di
partenza.

