L'Alvernia e i suoi idilliaci panorami
Viaggio al centro della Francia tra vulcani e foreste

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 4
Dal: 26/06/2019 Al: 30/06/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

705,00 €
690,00 €
650,00 €
705,00 €
650,00 €
140,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia – Clermont Ferrand
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Clermont Ferrand, capitale dell’Alvernia, nel cuore del Massiccio
Centrale. Visita guidata della città, con un ricco patrimonio storico e culturale di cui sono testimonianza i palazzi
signorili, la cattedrale gotica di Notre Dame de l'Assomption e la basilica romanica di Notre Dame du Port,
riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Passeggiando per il centro storico si potranno ammirare le
eleganti dimore, le pittoresche vie, nonché le deliziose fontane in pietra lavica, fra cui spicca la fontana
d'Amboise, sublime opera del rinascimento. Al termine della visita, trasferimento in hotel, sistemazione, cena in
hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: I vulcani dell’Alvernia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’entusiasmante escursione al Parco Regionale dei Vulcani, dove
si avrà la possibilità di ammirare un panorama unico sui crateri degli antichi vulcani. Trasferimento in pullman a
le Mont Dore e partenza con la funivia che in pochi minuti raggiungerà Puy de Sancy, che con i suoi 1.886 m. è
la cima più alta del Massiccio Centrale. Breve passeggiata di circa 30 minuti per godere appieno del paesaggio
mozzafiato sui crateri. Al termine, trasferimento a Besse St. Anastaise e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata ad Issoire, nota per la chiesa romanica di Saint Austremoine (XII secolo), ornata dagli affreschi sul
Giudizio Finale (XV secolo) e impreziosita da una fra le più belle cripte d'Alvernia. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
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3° Giorno: Salers – Tournemire – Castello di Anjony
Prima colazione in hotel e partenza per Salers, pittoresca cittadina medievale, sorta nel XV secolo, con una
bellissima piazza centrale, graziose abitazioni con i muri e i tetti in pietra ornate da torrette.Visita del villaggio e
proseguimento per Tournemire, affascinante borgo di case in pietra dominato dall’imponente Castello di Anjony,
costruito nel 1439 da Louis d'Anjony, compagno di Giovanna d'Arco nella Guerra dei Cent'anni. Visita degli
interni del maniero che custodiscono preziosi arredi e arazzi d’inestimabile valore. Al termine rientro in hotel,
cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° Giorno: Le Puy en Velay - Lione
Prima colazione in hotel e partenza per Le Puy en Velay, uno dei villaggi più fotografati di Francia, punto di
partenza di uno dei cammini medievali che i pellegrini percorrevano per giungere a Santiago de Compostela. Tra
le principali attrattive della cittadina troviamo la Cattedrale di Notre Dame, patrimonio Unesco e la Chapelle Saint
Michelle d’Aiguilhe, costruita su un pinnacolo roccioso estremamente scenografico. Pranzo libero e tempo a
disposizione per una passeggiata nelle vie del centro disseminate di negozietti dove trovare prodotti artigianali e
assaggiare il celebre Verveine, il liquore più bevuto della regione. Nel pomeriggio proseguimento per Lione,
all’arrivo sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Lione
Prima colazione in hotel, mattinata libera per una passeggiata in centro alla scoperta dei tesori della città: la
Cattedrale, le dimore rinascimentali, i Traboules e le eleganti vie dello shopping. Partenza per il viaggio di
rientro, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 2** o 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata di Clermont Ferrand e del Castello di Anjony * Assicurazione medico bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”
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