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Giorno 1:                                                                                                                                         VENEZIA - PARIGI
Arrivo in autonomia all'aeroporto di Venezia e partenza per Parigi. All'arrivo, trasferimento in hotel. Incontro
con la guida e con il resto del gruppo alle ore 19. Cena e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                                           PARIGI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, gli splendidi
palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla
Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, alla Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il
Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che
domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Pernottamento.

Giorno 3:                                                                                             PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN
Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui
spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che
l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bellezza del
rilievo architettonico. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli
scorci marini visibili dal paese. Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento

Giorno 4:                                            CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN
Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen dove il bel
percorso museografico cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un momento determinante per
l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli
alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per
Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della
Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della
famosa fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore, l’Abbaye aux Hommes
dove è stato sepolto Guglielmo. Cena e pernottamento.

Giorno 5:                                                                      CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES
Prima colazione. Partenza per il Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto
roccioso, considerato una delle sette meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo
villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che, grazie al fenomeno dell’alta, o della bassa marea può essere
totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia.

I TESORI DI FRANCIA

AEROPORTO DI PARTENZA
Venezia Marco Polo  

DATE DI PARTENZA
27 Maggio | 10 Giugno | tutti
i sabati di Luglio e Agosto |
23 Settembre

8 giorni / 7 notti 

QUOTA 1.900

TOUR DI GRUPPO A PARTENZA GARANTITA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 



Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri
e scrittori celebri come Renè de Chateaubriand, nato e sepolto qui. In passato fu sede dei Corsari che
confiscavano beni per accrescere la ricchezza del re, si distingue oggi per la “Tour des Remparts” che ha
garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli
inglesi. Dopo la visita breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento
per Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento.

Giorno 6:                                                               RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle
favole di maestosi castelli e della corte reale particolarmente nel periodo rinascimentale. Partenza per
Angers e visitare del castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse.
Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e affascinanti della Loira, per
l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.
Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la
Loira e la città vecchia. Il castello in stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci e
conserva la sua tomba. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.

Giorno 7:                                                                                        TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. Unica
nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, al
suo interno la pavimentazione della navata centrale spicca per il singolare disegno cabalistico del
labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti
e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Versailles e visita della
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi
appartamenti del re con i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli
Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento.

Giorno 8:                                                                                                                                      PARIGI - VENEZIA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di rientro a Venezia.  Fine dei servizi.

Le partenze sono garantite: 
Aprile: 2 2 sabato
Maggio: 2 7 sabato
Giugno: 1 0 sabato
Luglio: 0 1, 08 , 15, 22 e 2 9 sabato
Agosto: 0 5 , 1 2 , 19 e 2 6 sabato 
Settembre: 2 3 sabato
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I TESORI DI FRANCIA



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'iscrizione del viaggio
Saldo: alla conferma o entro 30 giorni antecedenti al viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 1.900 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 450 € 
Riduzione terzo letto: su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo da Venezia (tasse aeroportuali calcolate a Gennaio 2023) con 1 baggalio in stiva da 20 kg e 1 bagaglio 
 amano da 10 kg, transfer da/per l'aeroporto a Parigi; Pullman GT con aria condizionata; Pullman GT con aria
condizionata; Accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 4 cene in albergo., assicurazione medico
bagaglio e protezione COVID. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance, tassa di soggiorno, Pacchetto ingressi e radioguide auricolari ai monumenti obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 115 € bambini 62 € per persona; Assicurazione integrativa annullamento + 4,5%
sul totale;  quanto non indicato ed extra personali. 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it



INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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