MIDI PYRENEES DAL 22 AL 27 MAGGIO 2018
A CURA DI COSTANZA CIMARELLI
MARTEDI’ 22 MAGGIO 2018
Ore 7.30 Partenza piazzale Mario Pagano
Viaggio verso Aix en Provence (km 491)
Pranzo in autostrada
Passeggiata in città e visita alla cattedrale di Saint Sauveurs
Cena libera e pernottamento in hotel
Hotel Rotonde*** 15 Avenue des Belges, 13100 Aix-en-Provence www.hotel-rotonde.com
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018
Colazione in hotel
Trasferimento a Conques (km 360)
Pranzo a Conques
Visita guidata alla chiesa di Sainte-Foy museo del tesoro e tribune
Trasferimento a Figeac (km 44)
Cena libera e pernottamento in hotel
Hotel Le Quatorze*** 14 Place de l'Estang, Figeac
Hotel Best Western Pont d’Or de*** 2 Avenue Jean Jaurès, Figeac
Il gruppo per le due notti a Figeac verrà dimezzato nei due hotel vicini tra loro e di
egual categoria
GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018
Colazione in hotel
Trasferimento a Rocamadour (km 45)
Visita al borgo, e ai sagrati dei piccoli santuari visitabili
Passeggiata panoramica sulle mura del castello
Pranzo libero
Trasferimento alle grotte dipinte di Pech-Merle (km 48), visita guidata con guida locale
Breve visita al villaggio di Saint Cirq Lapopie
Rientro a Figeac (km 45)
Cena libera e pernottamento in hotel
VENERDI’ 25 MAGGIO 2018
Colazione in hotel
Figeac: Museum Champollion-Scripture World visita guidata con guida locale
Pranzo lungo il tragitto verso Albi (km 102)
Visita guidata della cattedrale di Sainte Cecile: coro e museo del tesoro
Trasferimento a Montauban (km 77)
Cena libera e pernottamento in hotel
Hotel Mercure**** Montauban 12 Rue Notre Dame, Montauban
SABATO 26 MAGGIO 2018
Colazione in hotel
Trasferimento a Tolosa (km 55 )
Tolosa: visita guidata alle sale dell'Hotel de Ville, Les Jacobins, antica sede del convento
domenicano, Basilica di Saint Sernin: cripta e deambulatorio
Pranzo libero
Trasferimento a Moissac (Km 30)
Visita guidata alla Abbazia di Saint Pierre con chiostro
Rientro a Montauban (km 80)
Cena libera e pernottamento in hotel

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
Colazione in hotel
Partenza per Milano (km 930) soste e pausa pranzo lungo il tragitto
Quota camera doppia: 1.050 euro a persona
Supplemento camera singola: 240 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 45 (in camera doppia a
persona) o euro 55 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa

ACCONTO: entro il 14 Marzo 2018 euro 450
SALDO: entro il 25 Aprile 2018
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: FRANCIA + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona comunicando almeno 5 gg lavorativi il nome e cognome del sostituto.
Disdetta: oltre 14.03.2018 euro 450
Disdetta: oltre 25.04.2018 euro 1050
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 1.050 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 240 euro
La quota comprende:
Noleggio pullman gran turismo per 6 gg, n. 5 pernottamenti negli hotel indicati, prima
colazione, guida per n. 6 gg, guide locali ove necessarie, biglietti di ingresso previsti in
programma, e assicurazione medica e bagaglio, accompagnatore, guida, dispensa, radio cuffie.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

