
                           
 
 

N° 025 del 16/03/2011 
 

E S T A T E  2011: 8/15 agosto 

PARIGI E NORMANDIA 
 

Parigi, Rouen, Lisieux, Caen, Bayeux,  
Saint Malò, Mont S. Michel, Chartres, Versailles. 

 
08/08 Raduno all’aeroporto di Palermo e partenza per Parigi con volo di linea. Arrivo a Parigi, 

trasferimento in hotel con pullman G.T., cena. In serata giro panoramico in pullman di Parigi 
illuminata. Pernottamento. 

09/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Rouen, visita guidata della città museo normanna per 
eccellenza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Lisieux e quindi per Caen. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

10/08 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Caen, splendida città del Calvados. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di Bayeux, città di aspetto tipicamente medievale. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

11/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Saint Malò, deliziosa città storica che deve la sua fama ai 
corsari, città leggendaria, ogni pietra, ogni vicolo testimoniano le loro prodezze. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per shopping. Cena in hotel e pernottamento. 

12/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Mont Saint Michel e visita guidata della “meraviglia del 
mondo occidentale” famosa per le maree e del rinomato complesso monastico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Parigi con breve sosta a Chartres per ammirare la splendida 
Cattedrale gotica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

13/08 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita guidata di Parigi storica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Parigi moderna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

14/08 Dopo la 1^ colazione escursione alla Reggia di Versailles con visita guidata degli appartamenti 
reali e dei giardini. Rientro a Parigi, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una 
passeggiata sui Campi Elisi o per shopping nei grandi magazzini La Fayettes. Cena in hotel. 
Possibilità facoltativa di partecipare allo spettacolo del Lido, celebre cabaret tra i più antichi di 
Parigi. Pernottamento. 

15/08 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Palermo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.299,00 
3° letto bambini € 1.099,00 - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 295,00 

 
 

La quota comprende: Volo di linea a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle; trattamento di pensione 
completa (ad eccezione di due pranzi); pullman G.T.; visite guidate come da programma; assicurazione 
responsabilità civile Navale Assicurazione; Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali (€ 55,00); bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, 
polizza assicurazione (€ 25,00) e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 30/04/2011 e/o fino esaurimento posti 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone 

 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


