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FRANCIA 
 

02/05 ottobre 2019 
 
Programma 1° giorno: Partenza dall’aeroporto di Venezia Marco Polo. Imbarco per Parigi. 

Incontro con pullman in loco. Visita (libera) di Parigi e monumenti. Partenza per 
l’hotel, sistemazione nelle camere. Cena nel ristorante convenzionato. 

 
2° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita (con guida) di Rouen, vera e 
propria città museo, con le sue case a graticcio, le stradine lastricate e le chiese 
gotiche. La città fu teatro del martirio di Giovanna d'Arco, condannata e poi 
bruciata al rogo nel 1431 in Place du Vieux Marché. Rouen è anche 
soprannominata la "città dai 100 campanili". La Cattedrale di Notre-Dame ispirò 
a Monet una famosa serie di dipinti sul tema delle Cattedrali. Nel pomeriggio 
visita (libera) del giardino botanico. In serata rientro in hotel, cena nel ristorante 
convenzionato. Pernottamento. 

 
3° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata intera con guida dedicata alla visita 
di Saint Michel, uno dei luoghi più interessanti ed affascinanti al mondo, anche 
conosciuto come "la Meraviglia dell'Occidente" per la sua straordinaria bellezza e 
classificato dal 1979 come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco, e Saint 
Malò, bellissima cittadina interamente cinta da bastioni, tra le più visitate del nord 
della Francia. 

http://www.giuchinatour.it/
http://gp16-prod.crtnmgwww.vm.aiprod.com/pcu/cathedrale/rouen/fiche-PCUNORM00FS000CV-6.html
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 In serata rientro in hotel, cena nel ristorante convenzionato.  Pernottamento. 
4° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il volo di 
rientro da Parigi Orly su Venezia. 

 

Hotel    HHOOTTEELL  BBAALLLLAADDIINNSS  CCAAEENN  MMEEMMOORRIIAALL  
Rue du Clos Barbey – 14280 Saint Contest (14) 
Tel. +33 261800200 
 

Ristorante cena  LLEE  TTAABBLLIIEERR  
16 Rue Martin Luther King – 14280 Saint Contest (14) 
Tel. +33 231446024 
 

Referente    Prof.ssa Bartolucci Giovanna 
 
 
Documenti di viaggio  Carta d'identità valida per espatrio 
    Tessera sanitaria europea 
 
 
 
Operativo voli    Easyjet 

02/10    Venezia Marco Polo-Parigi Orly  09.25-11.05 
05/10    Parigi Orly-Venezia Marco Polo  17.40-19.15 
Indicazioni per il bagaglio a mano: è possibile portare UN solo bagaglio a mano 
per persona a bordo. Non ci sono limiti di peso ma si deve essere in grado di 
sollevarlo e riporlo nell'alloggiamento superiore. Le dimensioni massime 
consentite sono di 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese). 
Si consiglia di apporre al bagaglio di viaggio una etichetta con nome e cognome, 
indirizzo e numero di telefono. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.giuchinatour.it/
tel:+39011336480

