dal 21 al 29 luglio 2019

1° GIORNO: Partenza - Chambery
Partenza in bus privato (vedi “quota comprende”). Pranzo in ristorante durante il viaggio (zona
Bardonecchia). Arrivo a Chambery nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel e visita individuale della
città. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Fontainebleau
Colazione in hotel. Partenza per Fontainebleau. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del
castello, le cui prime testimonianze risalgono al XII° secolo e che ha accolto tra le sue mura tutti i più
importanti Re di Francia. Al termine sistemazione in hotel (a Fointainebleau), cena e pernottamento.
3° GIORNO: Rouen – Fécamp- Étretat – Caen
Colazione in hotel e partenza per Rouen. Incontro con la guida e visita della città. Città ricca di
monumenti, ma famosa soprattutto per il Duomo di Notre Dame, una tra le più belle chiese della Francia.
Da non perdere anche la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Fécamp, pranzo in ristorante e visita della città. Al termine della visita
proseguimento per Caen, con sosta ad Étretat per visita della cittadina. Sistemazione e cena in hotel a
Caen.
4° GIORNO: Bayeux- luoghi dello sbarco
Colazione in hotel. Dopo colazione partenza per Bayeux e visita guidata della cittadina della bassa
Normandia conosciuta per la Cattedrale e per il Museo dov’è conservato l’arazzo della Regina Matilde che
narra in 58 scene l’invasione normanna. Proseguimento per la visita guidata alle spiagge dello sbarco
alleato durante la seconda guerra mondiale, la Pointe du Hoc, località dello sbarco tra Omaha Beach e
Utah Beach. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro in hotel a Caen per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: Caen- Pont de L’Eveque
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Caen. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento a Pont de L’Eveque con degustazione di “Calvados”.
Al termine, rientro in hotel a Caen per la cena ed il pernottamento.
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6° GIORNO: Mont-Saint-Michel – Saint-Malo - Rennes
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Mont-Saint-Michel, arroccato su un isolotto di fronte alla
costa normanna, sospeso fra terra e mare a causa delle maree, con la sua abbazia benedettina ha
incarnato la tensione religiosa dell’Alto Medioevo. Il suggestivo complesso abbaziale è annoverato
dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Proseguimento per una breve visita
panoramica di Saint-Malo, un tempo corsara, importante porto bretone con il suo castello e le mura di
cinta. Al termine trasferimento a Rennes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Tours- Valle della Loira – Castello di Chenonceau- Bourges
Colazione in hotel. Partenza per Tours. Tempo libero per scoperta individuale della città, nel punto di
confluenza del fiume Cher con la Loira, nel cuore della regione della Loira, famosa per i suoi castelli.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio durante il viaggio sosta a Chenonceau, visita del castello, una delle
massime testimonianze della raffinatezza ed eleganza del Rinascimento, soprattutto per i suoi giardini. Al
termine trasferimento a Bourges, sistemazione, cena in hotel e pernottamento.
8° GIORNO: Lione
Colazione in hotel. Trasferimento a Lione e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città,
caratterizzata da duemila anni di storia che hanno lasciato il segno nel suo paesaggio urbano. Una delle
città più belle della Francia e sin dal 1998 sito UNESCO. Al temine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: Lione - Rientro
Colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante ad Asti e tempo libero dopo pranzo per una
passeggiata. Arrivo nelle località di partenza, previsto nel tardo pomeriggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus GT a/r;
- Sistema di navette in modo da far confluire nei luoghi di raccolta (Siena, Chianciano, Asciano e Livorno) i partecipanti
dalle zone della Maremma (Ribolla), del Monte Amiata (San Quirico) e della Val di Chiana (Sinalunga);
- Sistemazione in hotel 4**** per 9gg/8nts (1 notte a Chambery, 1 notte a Fontainebleau, 4 notti a Caen, 1 notte a
Rennes, 1 notte a Bourges, 1 a Lione);
- Pranzi in ristorante o in hotel;
- Bevande ai pasti (1/4 vino o bibita da 0.4cl e 1/2 litro acqua in bottiglia) in hotel e nei ristoranti;
- Visita guidata di mezza giornata di Rouen, castello di Fontainebleau, Caen, Lione, Mont-Saint-Michel;
- Visita guidata di Bayeux e luoghi dello sbarco per un’intera giornata;
- Degustazione di Calvados a Pont de L’Eveque;
- Tutti gli ingressi previsti dal programma;
- Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile;
- Accompagnatore;
- Tassa di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPREDE:
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”;
- Assicurazione annullamento (€ 150,00);
- Eventuali altri ingressi;
- Assicurazione annullamento (facoltativa).
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia :

Su base

Quote individuali di partecipazione
Socio Banca e Familiare Socio
Socio SMS
SMS CRAS
Banca *

Cliente

25 pax

€ 1.470,00

€ 1.470,00

€ 1.470,00

€ 1.550,00

30 pax

€ 1.380,00

€ 1.380,00

€ 1.380,00

€ 1.460,00

40 pax

€ 1.280,00

€ 1.280,00

€ 1.280,00

€ 1.360,00

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento camera singola: € 280,00
Assicurazione annullamento facoltativa: € 150,00
Riduzione terzo letto: € 100,00
Riduzione bambini 3-12 anni in terzo letto: € 500,00 se dormono in camera con due genitori
Riduzione bambini 0-2 anni in terzo letto gratis se dormono in camera con due genitori

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 17/06/2019 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca
Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 500,00 a persona al momento dell’iscrizione. Assicurazione annullamento
(FACOLTATIVA) € 150,00 da pagare insieme all’acconto.
Saldo entro e non oltre il 01/07/2019.
Bonifico bancario a favore di PARTIDAQUI DI GHINI VALENTINA: IBAN IT 94 W 08885 71760 000 000 006002
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