LAST MINUTE TOUR

tutti i viaggi che vuoi

AUVERGNE: I vulcani, i laghi, le terme, le chiese romaniche
IL CUORE DELLA FRANCIA. Il paesaggio, nel corso dei secoli, è stato modellato magistralmente dai ghiacciai
che hanno creato conche lacustri ed originali picchi montagnosi; accanto ad essi, in piacevole contrasto,
troviamo ampie foreste e vasti pascoli, ove stanziano le mucche col cui latte vengono prodotti alcuni celebri
formaggi. E’ facile lasciarsi sedurre dai villaggi di lava che sembrano usciti da una fiaba. Fiore all’occhiello è il
Parco di Vulcani, misterioso e affascinate. Nei villaggi tante chiese romaniche a testimonianza del cristianesimo
dell’XI e XII secolo.

10 – 14 AGOSTO 2018 IL CUORE DELLA FRANCIA:
1° GIORNO:

TORINO / ISSOIRE / PARCO NAZIONALE DEI VULCANI

Ritrovo alle ore 06,00 ritrovo in Corso Bolzano e partenza per la Francia. Pranzo libero. Sosta a Issoire per la visita
all’abbazia romanica di Saint-Austremoine il cui interno, interamente colorato, mostra al visitatore un insieme romanico
particolare e unico nel suo genere. Continuazione per il Parco dei Vulcani e sosta a
Mont Dore dove si visiterà il monumentale complesso termale. Trasferimento in hotel cena e pernottamento

2° GIORNO:

CLERMONT-FERRAND / PUY DE DOME

Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per Clermont-Ferrand: la città è dominata dalla bella
cattedrale gotica costruita con la lava di Volvic. Passeggiata attraverso il centro storico caratterizzato da palazzi aristocratici,
fontane e strade pedonali. Visita alla basilica romanica di Notre Dame du Port. Pranzo in ristorante. Salita al Puy de Dome:
tappa memorabile del Tour de France dal cui belvedere si gode un panorama splendido sulla catena dei vulcani.

3° GIORNO:

SALERS

Trattamento di pensione completa. Visita della spettacolare chiesa romanica di Saint-Nectaire costruita in posizione
panoramica sul Mont Cornadore che conserva all’interno magnifici capitelli istoriati. Partenza per Salers uno dei più bei
villaggi di Francia situato tra i monti del Cantal i cui edifici testimoniano un grandioso passato di città giudiziaria. Il suo
aspetto attuale è quello di una città del XV secolo o dell’inizio del XVI secolo. Intorno alla grande piazza le belle case in pietra
vulcanica scura, affiancate da torrette ad aggetto, formano una scenografia unica. Al termine proseguimento per Aurillac,
cena e pernottamento.

4° GIORNO:

CONQUES e il CAMMINO DI SANTIAGO

Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per Conques: incastonata come una conchiglia in uno
scoglio. Il villaggio è circondato da rilievi coperti da boschi ed è uno dei più suggestivi di tutto il Cammino verso Santiago di
Compostela. Si tratta di un complesso medievale fermo nel tempo che possiede un insieme monumentale eccezionale
costituito dall’abbaziale, il chiostro, un insieme di sculture splendidamente conservate, un ricco tesoro e una visita
eccezionale e unica alle tribune superiori.

5° GIORNO:

LE PUY EN VELAY –TORINO

Dopo la colazione partenza e sosta a Le Puy en Velay: particolare cittadina famosa per il suo singolare paesaggio di picchi
vulcanici, per l’architettura dei suoi edifici e meta di pellegrinaggi. Visita della città episcopale dominata dalla splendida
cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per Torino con arrivo previsto verso le ore 21.30

N.B. Per esigenze operative l’ordine delle visite e del le escursioni potrebbe subire variazioni, pur
mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio.
Sistemazione 2 notti presso l’hotel Le Mouflon 3*** di Besse en Chandesse + 2 notti Hotel de
Bordeaux 3*** di Aurillac

-

In camera doppia per 25 persone
Euro 725,00
Supplemento camera singola
Euro 130,00
Assicurazione facoltativa
Euro 20,00
Abbiamo opzionato:
Hotel a Besse en Chandesse /hotel a Aurillac
Guida locale

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 2018
-

Ad Aurillac ci sono soltanto 2 hotels, in mancanza di disponibilità il programma dovrà essere modificato i
effettuando l’escursione a Conques in giornata o andando a dormire nei pressi di Puy en Velay
Nel caso di indisponibilità della guida locale in italiano dovremo prevedere un accompagnatore/guida
dall’Italia o un interprete.

La quota comprende:






Viaggio in Pullman Gran Turismo andata e ritorno;
Sistemazione in albergo 3 stelle (2 notti nel parco dei vulcani e 2 notti a Aurillac);
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo con piatti tipici
(l’acqua è compresa ai pasti);
Ingressi (visita completa al complesso di Conques compresa la visita alle Tribune, Salita Puy de Dôme, trenino
turistico a Puy en Velay);
Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.

La quota non comprende:






I pasti non espressamente specificati;
Le bevande durante i pasti, a parte l’acqua;
La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione);
I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese prima della partenza E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com
Ref Lara Mirci

