
MER. 12/04 – Partenza al mattino presto da Rivolta d’Adda-San Colombano al Lambro e 
paesi lungo il tragitto – Sosta lungo il percorso—Pranzo libero lungo il percorso 
Pomeriggio: Arrivo a CLERMONT FERRAND e visita guidata del centro storico con 
un ricco patrimonio culturale, religioso, architettonico, gastronomico e sportivo . 
Cena e pernottamento in Hotel 3* “IBIS Clermont-Ferrand Montferrand” 

 

GIO. 13/04 – 1^ Col. In Hotel –Partenza con il bus in direzione di COLLONGES LA 
ROUGE : visita guidata  del paesino medievale incredibilmente ben conservato e co-
struito esclusivamente con la pietra del luogo, l'arenaria rossa, che gli conferisce quella 
sfumatura tipica—Pranzo in ristorante a CUREMONTE 
Nel pomeriggio trasferimento alle GOUFFRE DE PADIRAC: ingresso e visita di 
una cavità naturale creatasi a causa del crollo della volta di un’enorme sala sot-
terranea e di un insieme di gallerie che permettono la scoperta di un mondo 
‘nascosto’ di grande bellezza.  
Cena e pernottamento in Hotel 3* “Hotel du Chateau” a ROCAMADOUR 

 

VEN. 14/04 – 1^ Col. In Hotel – Visita guidata di ROCAMADOUR : città sacra e nota 
località di pellegrinaggio, è arroccata su una falesia calcarea, domina maestosa il ca-
nyon dell'Alzou.—Pranzo in ristorante a SARLAT LA CANEDA 

Nel pomeriggio crociera in barca con audioguida a LA ROQUE GAGEAC: situato 
ai piedi di una falesia lungo il fiume Dordogna, il villaggio di La Roque-Gageac 
propone belle stradine, un forte trogloditico, una vegetazione tropicale e una 
chiesetta che si affaccia sulla valle  
Cena e pernottamento in Hotel 3* “Hotel du Chateau” a ROCAMADOUR 

 

SAB. 15/04 – 1^ Col. In Hotel – Mattino passeggiata libera per la visita di CONQUES: 

“una conchiglia adagiata sulla montagna”. Il borgo anticamente accoglieva un’abbazia 
benedettina, di cui rimane la chiesa di Ste-Foy, un imponente edificio romanico dell’XI-
XII secolo, iscritto dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità.  
Pranzo libero—Al termine partenza in direzione di LE PUY EN VELAY  
Cena e pernottamento in Hotel 3* “IBIS STYLES”  

 

DOM. 16/04 – 1^ Col. In Hotel – Partenza per il viaggio di ritorno 
Pranzo in ristorante a CHAMBERY 
Al termine ripresa del viaggio di ritorno ed arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione:              €  755 
Supplemento singola (soggetta a disponibilità)       €   145 
 

La quota comprende:   Viaggio in autobus G.T., spese bus e autista – Sistemazione in Hotel 
3* come sopra descritto – Trattamento come sopra descritto – Bevande incluse ai pasti (1/4 
vino e ½ minerale) – Servizi guida come da programma – Ingresso alle Gouffre de Padirac 
e visita – Crociera in Barca con audioguida a La Roque Gageac – Radioguide per le visite 
-Tassa di soggiorno - Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende:  Pranzo del 1^ giorno e del 4^ giorno - Altri ingressi –
Assicurazione annullamento su richiesta (€ 20/persona) –Tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende”. 
ISCRIZIONI ENTRO VEN. 03/03 con il versamento del SALDO 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda    

Tel. 0363/79153   agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  

L'agenzia viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a 
cause di forza maggiore  (chiusure totali o parziali di monumenti o chiese, ritardi per traffico, 
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc).  

PENALI PER RECESSO 
DEL CLIENTE: 

Prospetto delle penalità per 
recesso in misura variabile a 
seconda del n^ di giorni 
mancanti alla data di inizio 
del viaggio/soggiorno: 
 
Dalla prenotazione a  
14 giorni              70% 
Da   13 a 0 giorni          100% 
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