
2 GIUGNO A PARIGI 

LOURDES – PARIGI – CASTELLI DELLA LOIRA 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI QUOTA  
INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

€ 1.390,00 

+20,00  
APERTURA. PRATICA 
+ 90,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+25 ASSICURAZIONE 
M/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 luglio 2020 -  Palermo/Tolosa/Lourdes 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 
12h00 con volo diretto Volotea per Tolosa. Arrivo alle ore 14h15. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento a 
Lourdes. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel; a seguire partecipazione alla Fiaccolata serale. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
29 luglio 2020 – Lourdes   
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa Internazionale nella Basilica di S. Pio IX. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata dei luoghi di S. Bernardette. Alle ore 18h00 Santo Rosario alla Grotta. Cena e 
pernottamento in hotel.   
 
30 luglio 2020 – Lourdes   
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa; a seguire si effettuerà la via Crucis. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio escursione in pullman alle Grotte di Betharram o tempo libero a disposizione. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
31 luglio 2020 – Lourdes-Bordeaux- Tours 
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa conclusiva del soggiorno a Lourdes. Sistemazione 
quindi in pullman e partenza per Bordeaux, rinomata città, centro della famosa regione vinicola. Si effettuerà una 
visita panoramica con guida del centro storico; molto bella la cattedrale gotica di Saint André, piazza della Borsa con 
la splendida fontana delle Tre Grazie, le ville del XVIII sec, Piazza Municipio e i giardini pubblici. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per Tours, città universitaria francese considerata il punto di partenza per visitare i 
Castelli della Valle della Loira. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
01 agosto 2020 – Castelli della Loira (Chenonceau – Amboise) - Parigi 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita del Castello di Amboise, arroccato su un promontorio 
roccioso che regala uno dei panorami più impressionanti della valle, residenza di diversi re di Francia nel 
Rinascimento; qui visse gli ultimi anni della sua esistenza Leonardo da Vinci. Proseguimento per il Castello di 
Chenonceau, una delle massime testimonianze della raffinatezza ed eleganza del rinascimento, per la ricchezza delle 
decorazioni, degli arredi e dei suoi giardini. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine delle visite si 
prosegue in pullman per Parigi. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 
02 agosto 2020 – Parigi  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata in pullman della Parigi storica: Ile de la Cité ove si trova la 
Cattedrale di Notre Dame, il quartiere Latino con la famosa Università de la Sorbonne, la Sainte Chapelle,  “il Marais” 
che racchiude palazzi nobiliari, i giardini di Lussemburgo, Tour Eiffel, Les Invalides che racchiude la Tomba di 
Napoleone, Place Vendome, rue de Rivoli, Il Louvre (esterno), l’Eglise de la Madeleine, i grandi Boulevards e l’Opera. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegue la visita panoramica in pullman della Parigi Moderna: Place de la Concorde, 
Place de l’Rtoile con l’arco di Trionfo, les Champs Eliseés ed il caratteristico quartiere di Monmartre , da sempre 
ritrovo degli artisti, ove domina la splendida Basilica del Sacro Cuore. Rientro in hotel, cena e pernottamento. In 
serata si consiglia una piacevole passeggiata libera sui Campi Elisi, ricchi di brasserie e café. 
 
03 agosto 2020 – Versailles/Parigi  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione in pullman alla Reggia di Versailles, esempio dello 
sfarzo, della stravaganza e della “grandeur” francese; gioiello di architettura e di storia unico nel suo genere, ove 
l’assolutismo del Re Sole (Luigi XIV) e lo sfarzo di Maria Antonietta hanno lasciato evidenti le loro impronte. Visita 
guidata degli appartamenti reali e delle stanze di rappresentanza. Rientro a Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di effettuare un giro in battello lungo la Senna, a bordo dei rinomati “Bateaux Mouches” (€ 20,00). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
04 agosto 2020 – Parigi/Palermo  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite personalizzate o per  shopping. Pranzo libero.  
Alle ore 13h00 trasferimento in pullman per l’aeroporto di Orly. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 
ore 16h15 con volo diretto Transavia per Palermo. Ore 18h30 arrivo a Palermo e fine dei servizi. 
 

dal 28 luglio al 04 agosto 2020 – 8 giorni  

- Supplemento camera singola              € 350,00 
- Assicurazione annullamento               €   49,00 
- 2 pranzi in ristorante a Parigi     €   40,00 
- Bateaux Mouches      €   20,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Il volo diretto Palermo/Tolosa con 

Volotea e Parigi/Palermo con 
Transavia franchigia bagagli 20 kg 

 Il pullman G.T. per i trasferimenti  
dallo aeroporto per l’hotel e v.v. 

 Il tour in pullman G.T. come da 
programma   

 La sistemazione in hotel 4 stelle in 
camere doppie   

 Il trattamento di pensione completa 
con pasti come da programma ad 
eccezione dei pranzi a Parigi 

 Visite con guide locali a Bordeaux, 
Tours, Parigi, Versailles come da 
programma 

 Accompagnatore da Palermo per 
tutta la durata del tour 

 I.V.A., tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tasse aeroportuali e assicurazione 
 Le tasse di soggiorno 
 Giro in battello sul Bateau Mouches 
 Bevande ai pasti 
 gli ingressi ai 3 castelli e alle grotte di 

Betharram 
 Gli extra di carattere personale, 

mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende” 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 


