
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto Bus da Oristano / Elmas aeroporto AR; Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; Volo diretto Cagliari / Parigi Orly della Compagnia
Easy Jet con bagaglio a mano (1 pezzo consentito)  andata e ritorno; Servizio bus, pasti e pernottamenti come da programma in Hotel selezionati, ingressi INCLUSI solo dove indicato
esplicitamente. Assicurazione medico - bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, mance, tassa di soggiorno, extra bagaglio stiva (kg 15 Euro 46,50 andata/ritorno) ingressi; E tutto quello non espressamente indicati
nel programma ne “la quota comprende”;

1° GIORNO: ORISTANO/ PARIGI/ROUEN/CAEN (KM 280) Pranzo libero, cena inclusa.
Ritrovo dei partecipanti nelle ns. sedi di ORISTANO e TERRALBA alle ore 06,45 e
partenza con Bus privato per l'aeroporto di Cagliari. Imbarco sul volo Easy Jet diretto
per Parigi Orly delle ore 09.55, arrivo ore 12,00. Incontro con l'autista e la guida e
proseguimento alla volta di ROUEN (km 150) in cui visiteremo la splendida Cattedrale
Gotica (ingresso non incluso) terminata nel 1164 e dedicata a San Romano, patrono
di Rouen. Visiteremo inoltre, parte della Città Vecchia con le case a graticcio. Prosegui-
mento per CAEN (km 130), sistemazione in hotel 3* (Struttura tipo Ibis 3* o similare).
Passeggiata in centro con la guida per una breve visita della città, vivace e animata
metropoli della Normandia. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
2° GIORNO: CAEN/MONT ST. MICHEL/PARIGI (KM 490) Pranzo e cena inclusi.
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Mont St. Michel (km 130).
Località definita l'ottava meraviglia del mondo (ingresso all'Abbazia incluso). Una delle
particolarità del Mont-Saint-Michel è quella d'innalzarsi su un isolotto roccioso circondato
da una magnifica baia, teatro delle più grandi maree dell'Europa continentale. Il Mont
St. Michel e la sua baia sono classificati nel patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1979.
Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio partenza per Parigi (km 330 con sosta lungostrada).
Arrivo in hotel (TIMOTHEL PARIS BERTHIER), cena e pernottamento.
3° GIORNO: PARIGI Pranzo e cena inclusi.
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida del Museo d'Orsay, allestito

dal 1977, all'interno di una vecchia stazione ferroviaria ormai fuori uso da anni e che
si era persino pensato di demolire! Vi sono custoditi i maggiori capolavori espressionisti
di Monet, Cezanne, Renoir e Degas. Pranzo in ristorante convenzionato. Al pomeriggio,
proseguimento della visita della città ed in particolare dell'Ile de la Cité con la Cattedrale
di Notre Dame ed il quartiere latino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: VERSAILLES Pranzo e cena inclusi.
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione di Versailles per visitare
la famosa reggia del Re Sole (ingresso incluso con guida). Grazie alla genialità degli
artisti che lo realizzarono e alla grandezza e personalità del suo committente, il re Luigi
XIV, il castello di Versailles è tra i più sontuosi e celebri al mondo. Rientro in
città e pranzo in ristorante convenzionato in centro. Pomeriggio dedicato a visite
individuali e shopping. Cena in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: PARIGI / ORISTANO Pranzo libero.
Prima colazione in hotel. Visita guidata di mezza giornata in bus della Parigi moderna
(Operà, Madaleine, Place Vendome, Place del la Concorde, Les Invalides, Le Champs
Elysees e Arco di Trionfo, Montparnasse) Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Sardegna Parigi Orly / Cagliari delle 17.25 / 19.00.
Arrivo all'aeroporto di Cagliari, sistemazione in Bus Gt privato e rientro a Terralba e
Oristano. Fine dei ns servizi.
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SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA EURO  215,00 a personaQUOTA DI PARTECIPAZIONE

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a discrezione della guida in loco per garantire un miglior svolgimento del tour e ottimizzare i tempi.

dal 28 Giugno al 2 Luglio 2019

Mont St. Michel, Parigi
Versailles


