FRANCIA – BICI+BARCA
“PARIGI ROMANTICA & DINTORNI”
IL PIACERE DI VIAGGIARE SLOW

TOUR OPERATOR
GOLF – EVENTI – VACANZE ATTIVE
Corso Italia, 12A – 12084 Mondovì (CN) - Italy
T: +39 0174 339189
info@yourtime-travel.it
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•

Pernottamento in BARCA sulla Senna
Escursioni in bici
Accompagnatore

Da € 899

www.yourtime-travel.it

Calendario partenze 2018:
Maggio: 19 – 26
Giugno: 2 – 9 – 16 - 23
Agosto: 25
Settembre: 1 – 8 – 15 – 22 - 29
Parigi, città della luce, è il tema centrale di questa vacanza guidata in bici +
BARCA A VELA. Un’esperienza fantastica, pedalerete lungo i sinuosi fiumi
Seine e Oise, attraversate alcuni dei famosi boschi come Compiègne e
vivrete una fantastica crociera sul canale attraverso la Parigi del 19 ° secolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE: INTERMEDIO
Terreno lievemente collinare, dove è possibile trovare anche ondulazioni
continue ma con pendenze modeste, tappe che vanno da 40 a 55 km
giornalieri, che ad una media di 13 km/h (moderata) significa da 3h00 a 4h00
di pedalata da suddividere nella giornata. Strade: 80% asfaltate – 20%
sterrate.

PROGRAMMA – 8 giorni/7 notti
1° giorno (sabato): Moret sur Loing (o Saint Mammes) (7km) - Arrivo a
Parigi con mezzi propri, con trasferimento dalla Gare du Nord si arriva a
Moret sur Loing dove è ormeggiata la nostra barca. Moret è un
graziosovillagio medievale. In serata farete una veloce pedalata fino a
Saint Mammes, un tradizionale villaggio alla confluenza dei fiumi senna e
Loing.
2° giorno (domenica): Moret sur Loing - Melun (45 km) – Oggi in
bicicletta arriverete al suggestivo castello di Fontainebleau e ai suoi
splendidi giardini. Lungo il fiume Senna si pedala fino a Héricy e Samois
sur Seine. La giornata finisce a Melun, una piccola città di provincia.
Visista della città con il vostro accompagnatore.
3° giorno (lunedì): Melun – Vigneux sur Seine – Parigi (50 km) – Oggi
percorrerete la Senna attraverso il Domaine de Senart fino a Vigneux sur
Seine. Qui ci si imbarca sulla chiatta per giungere nevigando fino a Parigi.
4° giorno (martedì): Giornata libera a Parigi – Oggi sarete liberi di visitare Parigi e le sue attrazioni, come la Tour
Eiffel, i musei, fare shopping...in serata raggiungerete la vostra barca a Bassin La Bastille per la notte. Crociera a
vela sul Canal st. Martin (appross. 2,5 ore).
5° giorno (mercoledì): Paris – Bassin la Villette - Bougival (40 km) – Dal centro di Parigi partirete in bicicletta
percorrendo principalmente piste ciclabili seguendo il fiume Senna. Attraverserete il bosco di Boulogne fino al
villaggio di Bougival.
6° giorno (giovedì): Bougival – Auvers – Isle Adam (40 km) – eSi veleggia fino a Auvers, dove visse e lavorò
Vincent Van Gogh. Pedalata attraverso l'Isle Adam fino a Domain de Chantilly con termine a St. Leu d' Esserent
situata sulle rive del fiume Oise.
7° giorno (venerdì): St. leu d'Esserent - Compiègne (40 km) – L.in bici si percorre la foresta di Compiègne fino a
raggiungere la omonima città imperiale. Qui avrete diverse possibilità di visite: il parco, il palazzo di Napoleone III, la
chiesa di Saint Jacques.
8° giorno (sabato): Compiègne – Termine dei servizi dopo la prima colazionee trasferimento per Parigi.
A settimane alterne il tour avrà direzione inversa: partirà da Campiègne e si concluderà a Moret-sur-Loing .

QUOTE A PERSONA
Battello standard - Cabina con letto bassi
Battello standard - Cabina con letto bassi/Settembre

€ 899
€ 978

E' compreso: sistemazione in battello in cabina doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa
(colazione e cena in barca, pranzo al sacco); accompagnatore parlante inglese, noleggio bicicletta;
biancheria da letto + un asciugamano; passeggiate accompagnate in città, entrata al Castello di
Fontainebleus, degustazione di vino e formaggio, materiale informativo, visite come da programma, visita a
una cantina, transfer da Parigi/Gare du Nord alla barca/Moret Sur Loing e viceversa.
Non è compreso: viaggio di andata e ritorno dall'Italia, trasferimento da-per Parigi/stazione e Campiègne;
quote d’iscrizione (€ 35 inclusa assicurazione medico-bagaglio), assicurazione bicicletta (€ 27), bevande,
extra in genere, ingressi.

Battello Clair De Lune

Caratteristiche Tecniche:
Da maggio 2014 Marco Pouw e sua moglie Astrid sono i nuovi proprietari del battello CLAIR DE LUNE.
magnificamente rinnovato.
Max 17 passeggeri
Aria condizionata in salone
Riscaldamento centralizzato
220 Volt
Cabine Classe B: dotate di 3 spaziose cabine con un letto matrimoniale più basso e 5 spaziose cabine con 2
letti su due livelli (a forma di L appena sopra l'altro). 1 uso singola. Tutte con servizi privati.

