
 
 
 
 
 

 

DAL 14 AL 21 AGOSTO 2022 
 
14 agosto 2022   
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. 
Sosta per pranzo libero e proseguimento del viaggio con arrivo nei pressi di BOURGES. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento  
 

15 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per breve visita della 
famosissima Cattedrale Gotica di Santo Stefano, iscritta nella lista 
del Patrimonio dell’UNESCO in quanto simbolo della cristianità della 
Francia Medievale, oltre che per le sue armoniose proporzioni. 
Proseguimento per CHENONCEAU, pranzo veloce in ristorante. Visita 
del Castello, considerato uno dei più famosi e romantici della Valle della 
Loira. Il  castello di Chenonceau è una della massime testimonianze 
della raffinatezza e dell’eleganza del Rinascimento, grazie alla ricchezza 
delle decorazioni, degli arredi ma soprattutto dei suoi giardini. 
Proseguimento per TOURS, nel cuore della Valle della Loira. Tempo a 
disposizione per visita della città che detiene un ricco patrimonio 

artistico e culturale , con la sua città vecchia, le piazze animate e gli edifici religiosi. Cena e pernottamento in 
hotel. Serata a disposizione per partecipare al suggestivo spettacolo “ SON ET LUMIERE”  ad uno dei castelli della 
Loira (facoltativo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 agosto 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per LE MONT SAINT-MICHEL, una delle mete più spettacolari e più visitate 
dell’intera Francia.  Classificato Patrimonio mondiale dell’umanità dall’ Unesco, la caratteristica principale di Mont 
Saint Michel è quella di diventare quasi completamente un’isola ogni qual volta che c’è l’alta marea. Pranzo libero 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

17 agosto 2022 
Prima colazione in hotel ed escursione a SAINT MALO’, 
per visita intera giornata di questa località ricca di fascino. 
Nata come città dei corsari, sembra trasportare i suoi 
visitatori indietro nel tempo attraverso la sua storia, 
cultura, gastronomia, scorci di mare tra alta e bassa marea 
e spiagge battute dai venti. Pranzo libero. Proseguimento 
per CAEN, tappa vivace e obbligata nell’itinerario per la 
visita delle spiagge dello sbarco,  conosciuta anche con il 
soprannome “la città delle 100 guglie”. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento  
 
 

 



18 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e partenza per un viaggio nei luoghi più 
suggestivi dello sbarco. Visiteremo ARROMANCHES, villaggio di 
agricoltori e pescatori nel cuore di delle spiagge di sbarco ; il 6 
Giugno 1944 fu tra le prime località investite dall’attacco anglo-
americano nella battaglia di Normandia. Pranzo libero. 
Proseguiremo la visita a OMAHA BEACH, nome in codice dato 
dagli alleati ad una delle cinque spiagge su cui avvenne lo sbarco 
in Normandia. Luoghi oggi muti, che custodiscono ricordi sulla 
tragedia consumatasi alla fine della seconda guerra mondiale.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
 
 
19 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e partenza per ROUEN, centro turistico e città d’arte di grande 
importanza per la Cathédrale de Notre Dame, una delle più belle chiese di Francia e 
uno dei più chiari esempi dell’evoluzione dell’arte gotica. Pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento per REIMS, Circondata dai vigneti, nel cuore della Champagne, 
Soprannominata la Città dei Re, Reims deve la sua fama alla sua spettacolare 
cattedrale, luogo delle incoronazioni dei Re di Francia. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento  
 
20 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e partenza per STRASBURGO. Pranzo veloce in ristorante. 
Visita guidata di Strasburgo, città bellissima capoluogo dell'Alsazia, ha il suo cuore 
nell'antico centro storico dominato dalla maestosa cattedrale gotica con la sua guglia 
di 142 metri. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

 
21 agosto 2022  
Prima colazione in hotel e partenza per 
rientro con sosta lungo il percorso per 
pranzo veloce in ristorante. Proseguimento 
del viaggio ed arrivo previsto in serata  
 
 
 
 
 

Prezzo € 1390,00 p.p.         Minimo n. 30  partecipanti  
 
La quota comprende:  Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio – hotels 3 / 4 stelle – pasti dome da programma – visita guidate come da programma  
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno da regolare in loco, mance e tutto quanto non citato nel 
programma  
 
Quote valide al 17.06.2022  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 500,00 p.p. 
Supplemento camera singola € 150,00  p.p.  
Documenti necessari: carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità 
Le iscrizioni termineranno il 09.07.2022 o fino esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i 
nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 
%. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle 
normative anti-covid   
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.itSeguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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