
          QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: € 530,00 

STUDENTI  e  GIOVANI (fino ai 25 anni): € 490,00 
Supplemento per camera singola:  € 155,00 

 
 

 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 

- Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT (2 autisti). 

- Sistemazione in hotel 3 o 2 stelle in camere doppie con servizi privati. 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima   

colazione del sesto giorno.  

- Visite guidate  alla Reggia di Versailles, a Parigi, al Castello di Chenonceau e a 

Oradour  sur Glane. 

-  Ingressi alla Reggia di Versailles, ai castelli di Chambord e di Chenonceau.  

-  Navigazione notturna  in bateau  mouche  sulla Senna  

-  Assicurazione medico e bagaglio. 

 

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: 

 
Bevande ai pasti, pranzi liberi, mance, extra di carattere personale e tutto quanto 

non indicato in  “La quota comprende”. 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 9 Gennaio 2011,  

versando agli organizzatori la quota di acconto di  € 200, 00 a persona. 
 

Allo scopo di non variare la quota di partecipazione fissata, l’acconto, in  caso di 

rinuncia, verrà restituito solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti (45).   

La rinuncia al viaggio, se comunicata nei 3 giorni prima della partenza, comporta 

la trattenuta del 50% dell’importo versato. 

 

 Giuseppe Ronzoni        tel. 035 992872   cell. 3889420685 

 Bruno      Roncalli        tel. 035 992803 

 

   

Si ringraziano  ANED (Ass. Naz. Ex-Deportati) e  VIAGGIAMOETLI  - BG 
 

 

www.viaggiememoria.it 

             

28 - 29 – 30 – 31 maggio / 1 - 2 giugno 

 

      VIAGGIO  2011                
                                                                                                          per non dimenticare 

                   PARIGI 

         Reggia di VERSAILLES 

         Castelli della Loira:  CHAMBORD              

CHENONCEAU 

        ORADOUR SUR GLANE  
 

 

   

 

 

     



PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

  
 

Sabato 28  maggio 
-  h. 00.30 = Ritrovo a Bonate Sotto e partenza in bus GT per Versailles 

-  Pranzo libero      (foto: yeinjee.com) 

-  Nel pomeriggio:  visita guidata 

   alla Reggia di VERSAILLES. 

   Inizialmente padiglione di caccia, 

   dal 1661 divenne, con Luigi XIV, 

   residenza reale. 

   -  Trasferimento a Parigi e  

       sistemazione in hotel a Nanterre ( Parigi, quartiere de La Défense) per     

la cena e  il pernottamento 
         

(foto: it.wikipedia.org)                Domenica 29  maggio 

    

 
 
 
 
 
 

Lunedì  30 maggio 

 

 

 

 

                                           

                                                                                            

                               Martedì 31 maggio          (foto: it.wikipedia.org) 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- In mattinata:  trasferimento e visita libera al  

Castello di CHAMBORD, il più grande  tra 

 tutti i castelli della Loira, costruito nel 1518.  

- Pranzo libero                 

- Nel  pomeriggio: trasferimento alla bella cittadina medievale di 

 BLOIS (breve visita del centro) 

- Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento 

 

Mercoledì  1 giugno 
 -    Prima colazione a buffet in hotel 

 -    In mattinata:  trasferimento ad AMBOISE (breve visita alla 

cittadina dove soggiornò Leonardo da Vinci) e al Castello di 

CHENONCEAU, costruito sul Cher nel 1513 e conosciuto come 

“il castello delle dame” in riferimento alle donne che lo hanno 

abitato. Visita guidata al castello. 

                                                        

 

 

 

 

 

 
               (foto: chenonceau.com) 

 
Giovedì  2  giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel                             

- In mattinata: trasferimento e visita guidata al villaggio martire 

di ORADOUR  SUR  GLANE, 

che il 10 giugno 1944 venne  

bruciato e saccheggiato dalle SS  

(642 abitanti, tra cui 207 bambini, 

 furono massacrati). 

- Partenza per il rientro in Italia 

- Pranzo libero 

- Arrivo a Bonate Sotto  in nottata 
(foto: oradour.info) 

 
 

Versailles (1979), Parigi (1991) e la Valle della Loira(2000) sono stati inclusi 
dall’UNESCO  nell’elenco dei Siti Patrimonio dell’Umanità. 

 

www.viaggiememoria.it  

 

 

 

 

- Prima colazione a buffet in hotel 

-  In mattinata : visita guidata di PARIGI 

- Pranzo libero 

- Nel  pomeriggio: visita guidata di PARIGI  

- Cena in hotel 

- h. 22.00 = Escursione sulla Senna in bateau  mouche  

- Rientro in hotel per il pernottamento 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- Intera giornata libera a PARIGI ( il pullman 

sarà a disposizione per alcuni spostamenti) 

- Pranzo libero 

-  Cena e pernottamento in hotel 

                            

-   Pranzo libero 

-   Nel  pomeriggio: trasferimento  

    a LIMOGES, famosa per   la sua  

     porcellana e i suoi smalti 

-  Sistemazione in hotel  per la cena  

   e il  pernottamento 

 


