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Collonges-la-Rouge

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ANTICHI BORGHI
DI FRANCIA
“Viaggio nel tempo nella terra dei profumi
e dei sapori”

  

Fiabeschi borghi emergono da un lontano passato.
Imponenti e superbe sono le cattedrali, piccole e romantiche le pievi solitarie

e i borghi appaiono dimenticati dal tempo.
Scorgiamo la sacralità di una terra, le cui pietre trasudano

sentimenti ed emozioni. Il silenzio ora è musica, possiamo respirarne 
l'armonia. Un viaggio a ritroso nel tempo per assaporare l'intatta atmosfera 

vissuta da pellegrini e antichi viandanti, per stupirci dei borghi
più romantici di Francia, borghi di pietra e f iori, labirinti nascosti 

che custodiscono le meraviglie del passato.

Sabato 30 Maggio
LIONE 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo a 
Lione nella tarda mattinata. Dopo il pranzo libero si effettuerà la visita 
guidata dei luoghi principali del centro storico raccolto ai piedi di una 
collina sovrastata dalla cattedrale e chiuso, come una piccola isola, tra 
Rodano e Saona. Successivamente si raggiungerà l'hotel nella zona di 
Aurillac per la cena e il pernottamento.

Domenica 31 Maggio
COLLONGES-LA-ROUGE - ROCAMADOUR - CONQUES 
Prima colazione in hotel e partenza per il pittoresco villaggio di 
Collonges-La-Rouges, interamente edificato in pietra rossa che 
contribuisce a rendere magico il luogo. Successivamente verrà 
raggiunta Rocamadour, borgo medievale sospeso sopra il Canyon 
dell'Alzou. La località è famosa perché custodisce la Madonna 
Nera, considerata una delle più importanti mete dei pellegrinaggi 
dell'antichità e tappa fondamentale per il Cammino di Santiago. Dopo 
il pranzo libero si arriverà a Conques, affascinante borgo che ha 
conservato intatta l'atmosfera medievale, situato alla confluenza di 
due fiumi e in un meraviglioso contesto paesaggistico. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

Lunedì 01 Giugno
BOZOULS - RODEZ - ESTAING
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la sosta fotografica a 
Trou de Bozouls, un sito naturale formato da un grandioso canyon a 
forma di ferro di cavallo di circa 400 metri di diametro e profondo 
fino a 100 metri e in fondo al quale scorre il fiume Dourdou. 
Successivamente verrà raggiunta Rodez, capoluogo dell'Aveyron. Il 
suo centro storico è ricco di tesori artistici e architettonici e su tutti 
spicca la meravigliosa cattedrale gotica in arenaria rosa. Pranzo libero 
e tempo a disposizione prima di raggiungere Estaing, piccolo borgo 
medievale costruito interamente in pietra che sorge sulle sponde del 
fiume Lot. Il ponte che collega le due rive è considerato Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco e ha un grande valore storico in quanto 
tappa fondamentale lungo il Cammino di Santiago nella regione di 
Midi-Pirenei. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno
LE PUY-EN-VELAY - CHAMBERY 
Prima colazione in hotel e partenza per Le Puy-en-Velay, pittoresca 
cittadina dell'Alvernia, situata in un singolare paesaggio caratterizzato 
da enormi picchi di origine vulcanica su cui spicca la meravigliosa 
cattedrale, una maestosa costruzione romanica, luogo di partenza 
dei pellegrini verso Santiago di Compostela sin dal Medioevo. Dopo 
il pranzo libero verrà raggiunta Chambery, storica cittadina che fu 
capitale del ducato di Savoia. Tempo a disposizione nel nucleo antico 
prima dell'inizio del viaggio di rientro che, dopo le opportune soste 
tecniche, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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Estaing

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Lione 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 95,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00

Le Puy-en-Velay

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




