CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA
ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE
AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area Empolese-

Castelli

della

Loira \Parigi

Formula All inclusive
1 luglio \ 8 luglio 2018 – 8 giorni completi

TRASPORTO:
SISTEMAZIONE:
TRATTAMENTO:

Viaggio a/r in aereo con volo da Firenze
Dal 1° al 6 Luglio: HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRO 3*** SUP \ Dal 6 all’ 8 Luglio HOTEL NOVOTEL LA DEFENSE 4****

All Inclusive

IPOTESI DI PROGRAMMA

1° giorno ( 1° luglio 2018): Firenze – Parigi – Chartres – Tours
Trasferimento in aeroporto a Firenze per prendere il volo per Parigi. Volo Firenze Parigi. Arrivo a Parigi, incontro con il bus riservato e
trasferimento a Chartres per la visita della bella città e della sua cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Tours
. Arriviamo a Tours in tempo per la cena. Una passeggiata serale ci porta alla scoperta degli angoli più affascinanti dell'antica città.
2° giorno ( 2 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel., Mattina: visita guidata del Castello di Amboise e Clos Lucet. Pranzo in ristorante.. Pomeriggio: visita guidata
del castello di Chenoneaux . Cena e pernottamento in hotel
3° giorno ( 3 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel Mattina : visita guidata del castello di Cheverny . Pranzo in ristorante.. Pomeriggio: visita guidata del castello di
Blois. Cena e pernottamento in hotel
4° giorno ( 4 luglio 2017 )
Prima colazione in hotel Mattina: visita guidata di Tours. Pranzo in ristorante. Navigazione lungo la Loira con guida. Cena e
pernottamento in hotel
5° giorno ( 5 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel. Mattina visita del castello di Villandry e Azay, le Rideaux. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita guidata e
degustazione presso una cantina locale. Cena e pernottamento in hotel
6° giorno ( 6 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel. visita guidata del castello di Chambord; Pranzo in ristorante.. Proseguimento per Parigi. Arrivo e sistemazione
in hotel: cena e pernottamento
7° giorno ( 7 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel. Pranzo in bistrot. Intera giornata di libera di Parigi. Cena e pernottamento in Hotel.
8° giorno ( 8 luglio 2018 )
Prima colazione in hotel. Mattina: visita guidata di Versailles. Pranzo in ristorante.. Pomeriggio: libero per la visita dei giardini.
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo di ritorno a Firenze. Trasferimento in bus a Empoli

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Tipologia Camera
Adulti in Doppia
Terzo letto in TRIPLA
Singola

Dipendente Socio

1.510
1.500
1.820

Dipendente Non socio

1.540
1.530
1.850
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ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE
AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area EmpoleseLa quota comprende:
• Bus da Empoli all’aeroporto di Firenze e ritorno
• Volo aereo Firenze Parigi AR, incluso tasse aeroportuali, bagaglio a mano, bagaglio in stiva di kg. 15
• Assicurazione di viaggio per assistenza medico-sanitaria, garanzia sul bagaglio
• Sistemazione in Hotel ***s/**** come sopra indicato con trattamento di mezza pensione + 8 pranzi in ristorante ( 6 pranzi ai
castelli + 2 a Parigi )
• Noleggio bus in loco dall’arrivo alla partenza con impiego massimo di 11 ore giornaliere come indicato in programma
• Servizio guida a cattedrale Chartres ( inclusi auricolari ); 3 intere giornate ai castelli ( 2° -3° -4 ° giorno ); 2 mezze giornate ( 5°
giorno - 6° giorno); visita di Versailles ( incluso auricolari )
• Biglietto di ingresso al Castello di Amboise, Clos Lucet; Cheverny, Blois, Villandry; Chambord; Azay Le Rideaux
• Navigazione Loira
• Visita guidata con trenino ad una cantina con degustazione finale
• Biglietto di ingresso e auricolari per Versailles
• Assistenza in loco parlante italiano
• Iva, tasse e servizi.
La quota non comprende:
• bevande ai pasti
• tasse di soggiorno ed ingressi extra ove previsto;
• tutto ciò non indicato alla voce “ la quota comprende “
Prima data per iscrizioni fino al 15 Aprile 2018.
Si raccomanda a chi è interessato di prenotare in tempi rapidi . Numero minimo 28
Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare , comunque non superiore al 3% del costo del viaggio.
al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 300,00 euro.

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Claudio Gulli

Tel. 335.7434706

presidente@circolosamarcanda.com

Elisabetta Serafini Tel. 0571 702534 elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it
Sandra Niccolini

Tel. 0571 702784 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it

Gisella Ulivieri

Tel. 0571 702952

gisella.ulivieri@uslcentro.toscana.it

Il Presidente
Claudio Gulli
In collaborazione con

I

