“Francia, Castelli della Loira,
dove il tempo si è fermato”
DA domenica 19 agosto 2018 A domenica 26 agosto 2018
IL VIAGGIO:E’ una vacanza,fatta e testata per chi ha solo una settimana di ferie, da
domenica a domenica. Adatta sia al mototurismo che alle zavorrine . Entreremo in Francia dal
Monginevro, vedremo i castelli principali della valle della Loira ( dato l’elevato numero dei
castelli abbiamo dovuto selezionarli) scopriremo l’arte e la cultura di numerevoli borghi,
piccoli paesi e grandi città di capoluogo. Ci riposeremo al mare nel golfo di Lione. Visiteremo il
principato di Monaco,chiuderemo in bellezza, avendo goduto appieno delle strade di Francia,
prendendoci tutto il nostro tempo per fare 2700 km. I castelli della Loira fanno parte del
patrimonio mondiale dell’ Unesco, con oltre cento castelli, che narrano la storia di Francia tra
luoghi maestosi, giardini incredibili e monumenti straordinari e personaggi illustri. Da non
tralasciare la sua gastronomia d’eccezione,i suoi formaggi e i suoi vini di grande pregio.
Domenica 19 Agosto: partenza da Carpi- Grenoble Km 490 ca
Lunedì 20 Agosto: Grenoble - Blois Km 530 ca
Martedì 21 Agosto: Blois – Visita alla città e ai suoi castelli e relax.
Mercoledì 22 Agosto : Blois- Angers Km 190 ca
Giovediì 23 Agosto: Angers – Montpellier Km 680 ca
Venerdiì 24 Agosto: Relax al mare
Sabato 25 Agosto: Montpellier – Principato di Monaco. Km 390 ca
Domenica 26 Agosto: Rientro a casa Km 440 ca

Come Ogni viaggio in moto, ogni tappa è decisa dalle condizione del tempo e dalla voglia!!

Viaggiare da soli è una cosa, viaggiare in gruppo è un’altra cosa: stili di guida diversi, esigenze
diverse ed altro richiedono sempre uno spirito di adattamento, buon senso e rispetto per tutti :
l'obiettivo è quello di godere del viaggio in sicurezza divertendosi in compagnia. Ultima cosa , ma
importante, lasciate a casa lo stress……..

QUOTA di PARTECIPAZIONE A PERSONA: (MAX 10 CASCHI)
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR A PERSONA:

€ 140,00 pilota € 60,00 zavorrina (che verrà versata alla partenza, se ho fatto il pregiro )
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 10 persone
Le prenotazioni degli hotel verrà fatta tramite il portale BOOKING da voi stessi, abbiamo
un vantaggio di 10% di rimborso degli hotel, dopo il soggiorno se prenotate con questo link

https://www.booking.com/s/49_8/df2c58f0 (seguite bene la procedura per il rimborso)
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale
del tour), tramite BOOKING. A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome degli
hotel, avrete libertà di scegliere se prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere
quello che uno desidera! Per chi aderisce e vuole andare in doppia, o tripla, ce lo faccia prima
sapere che se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.
N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR

Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo
tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com
Whatsapp 3200957971
cell o sms 335/5343569 Marco.

DIREZIONE TECNICA:

Booking.com

P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

