Lione Bordeaux Tolosa
3/7 luglio
1° Giorno: Partenza in Pullman GT per Lione alla confluenza del Rodano e della Saona . Pranzo libero.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione. Visita con guida di Lione. Pranzo libero. Partenza per Bordeaux, in Aquitania.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita con guida di Bordeaux, celebre nel mondo intero per i suoi vini
e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco offre uno dei complessi architettonici settecenteschi più
armoniosi d’Europa. L’esplanade des Quinconces, la piazza più vasta d’Europa collocata in centro città, il
lungofiume con le splendide facciate, la promenade, le gite fluviali e le tradizionali balere, il Grand-Théâtre,
il Palais Rohan e il Palais de la Bourse, capolavori del XVIII secolo, la cattedrale e le due basiliche, tappe
storiche del cammino di Santiago de Compostella; Pranzo libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Tolosa. Pranzo libero. Visita della città con guida:
soprannominata ‘la città rosa’, per via del colore che assumono gli edifici all’ora del tramonto è
anche chiamata ‘la città della violetta’ che è il fiore tipico di Tolosa ma anche il colore dominante in città
nell centro cittadino, infatti, si notano porte, infissi e persiane color lilla, che trasformano Tolosa in una
romantica cartolina. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 575

La quota comprende:

Viaggio in Pullman Gt - Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie c.s. - Trattamento di mezza pensione - Visite
ed escursioni come da programma - Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore Cosmotours
La quota non comprende:
•
Mance Ingressi bevande extra in genere e tutto quanto non previsto

Supplemento camera singola

€ 120
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