Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

FRANCIA del NORD
tra NORMANDIA e BRETAGNA :
spiagge, natura e villaggi di pescatori

Dal 01 al 06 Luglio 2017
6 giorni in aereo da Venezia

1° GIORNO – sabato 1 luglio : PADOVA - VENEZIA - PARIGI – ROUEN - LE HAVRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Padova nei luoghi ed orari da stabilirsi.
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia Marco Polo in tempo utile per il disbrigo delle operazioni
d’imbarco e di registrazione del bagaglio (circa 2 ore prima della partenza del volo).
Partenza di primo mattino con volo di linea diretto per Parigi. Arrivo all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, sbarco e
trasferimento in pullman riservato in hotel a Le Havre a circa 200 km di distanza. Sosta a Rouen e incontro con la
guida; breve visita della meravigliosa città con le tipiche case a graticcio attraversata dalla Senna e famosa per la
cattedrale gotica di Notre-Dame, la più alta di Francia. Pranzo in corso di viaggio. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO – domenica 2 luglio : LE HAVRE – ETRETAT – HONFLEUR – SPIAGGE SBARCO - CAEN
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza le visite guidate di Etretat, Honfleur affacciata
sull’estuario della Senna e sul mare. Il vecchio porto, Vieux Bassin, e la città vecchia, detta Enclos, sono mete
imperdibili. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite alle spiagge dello Sbarco.
Arrivo a Caen o dintorni e sistemazione in hotel.. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – lunedì 3 luglio : CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO - RENNES
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visite a Mont St Michel famoso complesso monastico e meta di
pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la
bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina. Visita con
guida dell’abbazia; a seguire visita di Saint Malo, il gioco delle maree, la splendida posizione sul fare e il fascino
antico, rendono questa città fortezza di una bellezza sconcertante. Al termine, proseguimento verso Rennes o dintorni
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – martedì 4 luglio : RENNES - COSTA DI GRANITO ROSA - CALVARI BRETONI - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere rosa che
l’erosione dei venti e del mare ha modellato in forme fantastiche. Soste panoramiche a Ploumanach per ammirare la
meravigliosa spiaggia con il famoso faro, Tregastel e Perros-Guirec, da dove si gode uno splendido panorama.

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Pranzo lungo il percorso. Lasciata la costa si prosegue verso la zona dei Calvari o Complessi Parrocchiali, risalenti al
Tardo-Medioevo, testimonianza della devozione del cattolicesimo tradizionale bretone. Visita di St. Thegonnec e
Guimiliau dove sorgono i Calvari più celebri della Bretagna. Proseguimento per Quimper, la più antica città della
Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO – mercoledì 5 luglio : QUIMPER – CARNAC – VANNES – NANTES
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita guidata di Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale
dell’antico Ducato di Cornovaglia. Carnac, diventato famoso grazie alla presenza della più grande concentrazione di megaliti al
mondo e Vannes con le sue caratteristiche case a graticcio dal tetto di ardesia. Arrivo a Nantes in serata sistemazione in

hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO – giovedì 6 luglio : NANTES – CHARTRES – PARIGI – VENEZIA – PADOVA
Prima colazione. Partenza in pullman per il rientro a Parigi. Sosta a Chartres e incontro con la guida per la visita guidata della
cattedrale molto famosa costruita nel 1.250; il vero gioiello della cattedrale sono le vetrate, vere opere d’arte dei mastri vetrai che
hanno dato vita a scene di grandissimo effetto utilizzando colori che s’incendiano grazie alla luce esterna. Di particolare
splendore il blu, una tonalità unica la cui miscela resta ancora oggi un mistero: è talmente intensa e brillante da essere
considerata unica a mondo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento verso Parigi e trasferimento in aeroporto Charles
de Gaulle in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco per il volo serale. Partenza con volo verso Venezia. All’arrivo,
sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 45 PARTECIPANTI PAGANTI € 1.030
Minimo 35 PARTECIPANTI PAGANTI € 1.140
Minimo 25 PARTECIPANTI PAGANTI € 1.235
Minimo 20 PARTECIPANTI PAGANTI € 1.310
EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA
Sistemazione in camera singola
€ 195
La quota di partecipazione comprende :
- trasferimenti in pullman riservato per e dall’aeroporto di Venezia
- assistente Caldieri Viaggi per seguire il gruppo durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco il giorno della partenza
- volo LOW COST da Venezia a Parigi e viceversa in classe economy (considerata tariffa AD OGGI pari ad € 105)
- tasse aeroportuali (soggette a possibili modifiche quantificabili all’emissione dei biglietti aerei)
- franchigia 1 bagaglio in stiva kg 20 per persona + 1 bagaglio a mano
- pullman Granturismo a disposizione in loco per svolgimento itinerario come da programma; vitto alloggio in camera singola
- 5 pernottamenti in hotel di categoria 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cene
con menù 3 portate)
- 06 pranzi in ristorante con menù 3 portate
- acqua in caraffa ai pasti previsti
- 01 guida parlante italiano per mezza giornata visita cattedrale Chartres auricolari inclusi
- 01 guida parlante italiano per intera giornata visita Roeun + St Michel
- 01 guida parlante italiano per intera giornata visita spiagge Sbarco + Bayeux
- 01 guida parlante italiano per intera giornata visita Costa Granito Rosa (panoramica e fotografica) e Calvari Bretoni
- 01 guida parlante italiano per intera giornata visita Costa Bretone
- ingresso memoriale Sbarco Arromanche - museo Tapezzeria Bayeux - abbazia St Michel
- assicurazione spese mediche e bagaglio Ami Assistance Filo Diretto
- assicurazione copertura penali in caso di annullamento viaggio
- documenti di viaggio
- mance
La quota di partecipazione NON comprende :
Bevande ai pasti, pasti non indicati, eventuale aumento valore biglietto aereo quantificabile solo all’emissione dei biglietti
aerei che coincide con l’acquisto degli stessi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato alla
voce “la quota di partecipazione comprende”.
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ALBERGHI PREVISTI o similari
- 01 nt a Le Havre in hotel 4****
- 01 nt a Caen in hotel 4****
- 02 nts a Rennes in hotel 4****
- 01 nt a Quimper in hotel 4****
- 01 nt a Nantes in hotel 4****

Novotel Centre
Novotel Cote de Nacre
Mercure Centre Gare
Oceania
Novotel Cite

PIANO VOLI (ipotizzato, senza blocco posti)
Venezia Marco Polo - Parigi Charles de Gaulle

01/07/2017

partenza H 06:40 – arrivo H 08:25 volo EZY 3792

Parigi Charles de Gaulle - Venezia Marco Polo

06/07/2017

partenza H 21:35 – arrivo H 23:15 volo EZY 3797

NOTE TECNICHE
DOCUMENTI: ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO.
Si fa presente che le carte d’identità con timbro di rinnovo non sono ben viste dalle autorità estere quindi si richiede in
tal caso il rifacimento del documento.
RICHIESTE PARTICOLARI: segnaliamo che eventuali richieste particolari (allergie, celiachia, ecc…) vanno segnalate al
momento dell’iscrizione.
VOLI LOW COST : non è possibile opzionare posti volo con le compagnie aeree low cost pertanto solo all’atto dell’acquisto dei
posti volo con inserimento cognomi e nomi esatti saremo in grado di verificare se la tariffa aerea considerata e quotata
nell’offerta rimane invariata oppure aumenta e quindi quantificarne l’adeguamento.

ACCONTO DEL 25% ALLA CONFERMA DEL TOUR

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Ruzzon Doriana cell 335 7272237
Organizzazione Caldieri Group Srl – Monselice (PD)

Scadenza delle iscrizioni entro il 20 APRILE 2017

Arazzi di Bayeux

Chartres

allineamenti magalitici di Carnac
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
Scheda di adesione al Tour

”Francia del nord –Normandia e Bretagna”
dal 01 AL 06 LUGLIO 2017
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale_______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via___________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Tour Francia del nord- Normandia e Bretagna” proposto
da Caldieri group srl.
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_____________________________________________
ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

sistemazione in camera singola

sistemazione in camera doppia

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_____________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò
ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator
e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su
indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

