
25IMMACOLATA - TERRA SANTA 25

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Parigi/Italia con voli low cost - Trasferimenti in 

pullman per/da l’aeroporto di Parigi - Alloggio in alberghi 4 stelle a Parigi, 3 stelle a 

Mont St. Michel e a Tours in camere a due letti - Trattamento di mezza pensione dal 3° 

al 5° giorno e di sola colazione a Parigi - Visite ed escursioni come da programma con 

accompagnatore locale parlante italiano - Ingressi inclusi: Mont St. Michel, castelli 

di Angers, Chambord, Amboise, Chenonceaux e Versailles - Accompagnatore - 

Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

1° giorno: Italia - Parigi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Parigi. Trasferimento all’albergo: 
sistemazione e pernottamento.

Colazione. Al mattino tour panoramico di Parigi: Place de la Concorde, Chiesa 
della Maddalena, Place Vendome, Cattedrale di Notre Dame, Quartiere 
Latino, Pantheon, Tour Eiffel, Arco di Trionfo e gli Champs Elysees. Pomeriggio 

da prenotare e pagare all’iscrizione (trattasi di cena rinforzata con servizio 
che termina verso le 23). Possibilità di festeggiare la mezzanotte in piazza. 
Pernottamento.
3° giorno: Parigi - Mont St. Michel.
Colazione. Tempo libero e in tarda mattinata partenza per la Normandia in 
zona Mont St. Michel. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Mont St. Michel - Angers -Tours.
Colazione. Visita di Mont St. Michel. Dopo la visita partenza per la regione 
della Loira detta il Giardino di Francia. Visita della vasta fortezza di Angers, 
che custodisce il famoso arazzo dell’Apocalisse. Proseguimento per Tours, nel 
cuore della Valle della Loira. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Castelli della Loira.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione nella vallata. Visita del 
castello di Chambord considerato capolavoro del Rinascimento francese. In 
seguito visita del castello di Amboise dove a lungo visse e lavorò Leonardo da 
Vinci. A seguire visita del castello di Chenonceaux noto come castello delle 
Dame. Rientro a Tours.
6° giorno: Tours - Chartres - Versailles - Parigi.
Colazione e partenza per Chartres. Visita della splendida cattedrale gotica 
(ingresso gratuito). Proseguimento per Versailles, dove si visita la famosa 
Reggia con gli appartamenti reali. Continuazione per Parigi. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.
7° giorno: Parigi - Italia.
Colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto per il rientro.

PARIGI 
con Mont St. Michel e i castelli della Loira

7 giorni (6 notti) - 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.860,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

Supplementi: 
Camera singola € 240,00

€ 80,00 

Ingressi inclusi.

PAR/1 30 dicembre/5 gennaio

CAPODANNO

1° giorno: Italia - Berlino.
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Berlino. All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento in città. Inizio della visita della Capitale della Germania 
riunita, dalla Porta di Brandeburgo alla East Side Gallery con i suoi 106 murales 
dipinti su 1,3 km restanti del muro che divideva la città; poi al check Point 

Pranzo in ristorante nel corso delle visite. In serata sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
2° giorno: Berlino. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino continuazione 
della visita città da piazza Potsdamer Platz ad Alexander Platz, al Duomo. Tappa 

(da pagare in loco) 
alla cupola di vetro per ammirare il panorama a 360° su Berlino. Pomeriggio 
libero in centro e trasferimento in albergo in serata. Dopo la cena in albergo 
possibilità di partecipare al conto alla rovescia in piazza: due milioni di persone 
si condensano tra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria, tra stand, 
gastronomia da tutto il mondo, musica, concerti, animazione laser e luci. La 
grande piazza alla Porta di Brandeburgo si trasforma in un locale all’aperto 

albergo.
3° giorno: Berlino.
Pensione completa. Mattina libera. Nel pomeriggio visita con guida al 
Pergamon Museum che custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità 
tra cui la porta del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale 
e la facciata di una Sala del Trono di Babilonia, oltre ad altri reperti provenienti 
dall’Impero Romano, dall’antica Grecia, dal Medio Oriente e da Babilonia (sala 
dell’Altare di Pergamo attualmente chiusa per restauri). 
4° giorno: Berlino - Italia.
Colazione. Visita ad un castello di Potsdam (Sanssouci o Neues Palais o Neue 
Kammern in base alla disponibilità). Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

BERLINO
il Capodanno in piazza 

più grande al mondo

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Berlino/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 

pullman per/da l’aeroporto di Berlino e da/per albergo la notte di capodanno - Alloggio in 

albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con menu a tre portate - Visite come da programma - 

Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi: Pergamom 

museum e castello di Potsdam - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

BER/1 30 dicembre/2 gennaio

Ingressi inclusi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 980,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 136,00

Supplemento: 
Camera singola € 280,00

4 giorni (3 notti) - Sabato/Martedì


