P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

8 giorni in Pullman Gran Turismo
Dal 4 all’11 agosto 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Partenza per LIONE
In
mattinata
raduno
dei
Sig.ri
Partecipanti,
sistemazione in Autopullman G.T. e partenza via
autostrada MI-TO verso il Frejus. Sosta lungo il
percorso per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Lione dove l’arrivo è previsto nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: LIONE - BOURGES - TOURS
Prima colazione in hotel e partenza per Bourges.
All’arrivo visita con accompagnatore della bellissima
Cattedrale di St. Etienne, una delle più belle del gotico
francese. Pranzo in ristorante locale. Quindi partenza
per la Valle della Loira con sosta a Chenoceaux per la
visita libera del castello uno dei primi del rinascimento,
teatro, nel passato, di grandiose feste reali. Arrivo a
Tours, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: TOURS - CASTELLI - TOURS
Dopo la prima colazione, attraversando la poetica valle
della Loira dichiarata Patrimonio dell’Unesco, partenza
per il castello di AMBOISE del 1492, che fu la culla del
Rinascimento e dove soggiornò Leonardo da Vinci. Il
castello sorge sopra uno sperone roccioso dominante
la Loira. Al termine visita del castello di BLOIS che fu
la residenza preferita dei reali di Francia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita esterna del castello di
CHAMBORD, patrimonio dell’Unesco con il suo insieme
di tetti, comignoli e guglie. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
4° giorno: TOURS – CHARTRES – VERSAILLES –
PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres (circa
100 km da Parigi) e visita della Cattedrale, dedicata
alla Vergine Maria, è una delle costruzioni gotiche più
importanti e significative. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio partenza per Parigi e inizio della visita
della città: Place de l’Opera, Place de la Concorde,
Champs Elysees, la Tour Eiffel, le Sacre Coeur e la
collina di Montmartre. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla
visita guidata della Parigi storica: Place Vendome,
Palais du Louvre, il Quartiere Latino con la Sorbonne,
la cattedrale di Notre Dame, Place de la Bastille e les
Grands Boulevards. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Versailles e visita della
Reggia di Versailles, espressione di magnificenza e
raffinatezza francese. Visita degli appartamenti reali e
del scenografico parco. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. In serata possibilità facoltativa di un
tour di Parigi by night sul Bateau Mouche sulla Senna.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla
visita guidata del prestigioso Museo del Louvre, uno
dei maggiori del mondo con le sue preziose collezioni
d’arte e dove si potrà ammirare la famosa Gioconda di
Leonardo e molte altre opere di artisti importanti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
della visita guidata della città. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento. In serata possibilità
facoltativa di assistere ad un famoso spettacolo di
cabaret in un celebre locale di Parigi: il Lido.
7° giorno: PARIGI - BEAUNE
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a
disposizione per visite individuali e shopping. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento per Beaune.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° giorno: BEAUNE - rientro
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di
ritorno con sosta lungo il percorso il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio continua il viaggio di
rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 21.00
circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

N.b L’ordine delle visite può essere invertito per esigenze
organizzative

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1170,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 280,00
Camere triple non disponibili
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali
Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Guida locale per le visite come da programma
Prenotazione e ingressi a Versailles e al Louvre
Audioguide per tutte le visite
Accompagnatore specializzato della TIF VIAGGI per tutta la
durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande
L’assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 5%
del costo del viaggio da assicurare - da richiedere al momento
dell’iscrizione
Gli ingressi a monumenti, musei, castelli (tranne quanto
diversamente indicato)
Le escursioni serali facoltative sul Bateau Mouche e al Lido
Le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 GIUGNO E COMUNQUE FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, CON VERSAMENTO DI
ACCONTO DI € 250,00 A PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.

Organizzazione

Tecnica: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983 e 389 del 23.02.2010. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

NOTIZIE UTILI:
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere
richiesto un supplemento.
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa €
40,00 e comprende: Castelli di Amboise, Blois,
Chenonceau.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità
(senza timbro di proroga) oppure il Passaporto,
entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d'identità valida.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO - P.le
Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE
– Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo. Su richiesta ed
in base alle adesioni partenza anche da MONTEGROTTO
TERME. Gli orari di partenza verranno comunicati con i
documenti di viaggio.
MANCE
Non sono incluse; Se il servizio di autista, guida,
accompagnatore è stato all’altezza delle aspettative, è
d’uso esprimere il proprio gradimento lasciando una
mancia alle persone che vi hanno seguito (circa 18euro
per persona).
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della quota versata al netto
della quota d’iscrizione e delle penalità di seguito
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi
per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni
prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della
partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di
interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero
importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio
e/o espatrio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno
effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile
di variazioni da parte dell’agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza,
con rimborso delle quote versate.

