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Lavoriamo


Veloce, affidabile e siamo flessibile



senza catalogo



con Hotel-opzioni e senza assegnazioni in hotel



con partner competenti in Francia



con alberghi che abbiamo visitati



con collaboratori qualificati e motivati

Il vostro vantaggio
Preparazione viaggi individuali
Alta flessibilità nella preparazione delle loro offerte
Sostegno da vostro contatto
Sicurezza alla prenotazione attraverso la conoscenza della struttura
Noi prenotare l'albergo scelto
Naming di hotel in offerta
Vantaggio di prezzo come la nostra cooperazione
___________________________________________________________________________________________

Tutte le informazioni seguenti in questo opuscolo non è vincolante e possono variare senza preavviso (prezzo). Informarsi circa la disponibilità delle date
richieste dal vostro consulente personale.
HPlus-Reisen nach Maß GmbH
Gestione Santander azionista di Jürgen Fleischmann
Vor dem Wald 2, D-65207 Wiesbaden, Deutschland
Tel: + 49 (0) 611 445 0320, Fax: +49 (0) 611 445 0321
info@hplus-reisen.de, www.hplus-reisen.de
HRB 25537 (Amtsgericht Wiesbaden) IVA-Id. No. DE277384632

Introduzione

HPlus, fondata da Céline Hallier e Jürgen Fleischmann a Wiesbaden nel 2002, è specializzata in
tour-programmi di tutta la Francia, il Belgio il Lussemburgo e l'Austria orientale. Essi HPlus istituiti entro cinque anni come una delle più grande grossista in Germania per la Francia. A partire
dal 2008 hanno aperto un ufficio vendite in Austria per espandere i mercati di Austria, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.
Rappresenta HPlus qualità, competenza ed affidabilità nella prenotazione di alberghi e tourprogrammi, da cui voi e il vostro cliente usufruirà. La nostra eccellente conoscenza del paese e
di ogni singolo albergo abbiamo libro, vi garantisce il miglior valore. HPlus si appoggia dal momento della richiesta fino all'ultimo giorno del vostro viaggio, voi ed i vostri clienti per garantire
un tour di successo in bella Francia.
HPlus copre tutte le regioni in Francia e Belgio, con tutte le sue possibilità, come viaggi in città,
andata e ritorno classici, tour gastronomici esclusivi, viaggi o sportivo. Non troverete un catalogo di HPlus, ma troverete la nostra competenza in sartoria viaggi fino al bisogno dei vostri
clienti. Così garantiamo per un'esperienza di viaggio unica, che ti dà un vantaggio a confronto ai
vostri concorrenti, come non offre un prodotto simile.
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HPLUS, si presenta

Non vediamo l'ora di ispirare il vostro cliente per la Francia

Termini & Condizioni per le prenotazioni di gruppo:
Cancellazione: La cancellazione complete puó essere effettuato 4 sttimae prima dell´arrivo. Fino a 2 settimane
prima della data di arrive di una Massimo di 3 camere puó essere annullata senza spese.
Fino a 48 ore prima della data di arrive puo essere un Massimo di 1 camera annullata senza spese.
Dopo 48 orenon ci sono camera possono essere calncellate senza accuse piú.
I tassi offerti sono validi solo per I gruppi di turisti con un minimo di 20 persone.

Pagamento: 80% 4 settimane prima dell´arrivo, 20% dopo la partenza del gruppo
Mance: 4 ½ camera doppoa gratuita per 20 ospiti paganti, 2 ½ matrimoniali gratuiti per 40 persone paganti
HPlus tour di gruppo per misurare
Vor dem Wald 2, 65207 Wiesbaden, Deutschland, Tel. 0049 611 4450320, Fax.0049 611 4450321
info@hplus-reisen.de, www.hplus.reisen.de, HRB 25537 (Amtsgericht Wiesbaden) Ust Id. DE277384632

Prezzo per persona a partire da € 65, - in camera doppia
2 notti / colazione a Parigi
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo
Treno Euro Star Parigi - Londra

Parigi / Londra, lo shopping di Natale

Da € 50, - a persona (solo andata), possono essere prenotati non prima di
tre mesi prima della partenza per la disponibilità

Programma
1.Giorno
Arrivo a Parigi
Pernottamento Parigi
2.Giorno
Visita il grande magazzino La Fayette , con le sue famose vetrine di Natale o le porte Disney sugli Champs Elysees, a sorprendere i propri cari a Natale con grandi doni. Prendere
la Metro Parigi, nel nuovo quartiere de La Défense , a
guardare in uno dei più grandi centri commerciali Shopping della metropole per occasioni
di moda .
In serata potrete scoprire ancora una volta passeggiando il meravigliosamente illuminato
Champs Elysees .
Pernottamento Parigi
3.Giorno
La mattina prendiamo l' Euro Star in appena 2 ore sotto la Manica a Londra . Dalla stazione
di St. Pancras è possibile prendere la metropolitana di Londra a tutti i punti e le attrazioni
della metropoli . Sia in Oxford Street o di Regent Street , nel negozio troverete le ultime
tendenze e must-have della stagione . Dimenticare non prende culinaria dall'imponente ,
illuminato prelibatezze Natale Harrods da tutto il mondo per Natale.
In serata si torna da Londra verso casa .

Prezzo per persona a partire da € 149, - in camera doppia
3 notti / colazione
3 cene in hotel o ristorante convenzionato
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo
Servizi aggiuntivi (prezzi su richiesta)
Siamo lieti di organizzare i biglietti per i seguenti eventi:

Festival del Circo di Monte Carlo

Costa Azzurra in inverno, circo, karneavl

Festival del Circo di Monte Carlo 16.01 - 26.01 2014
Carnevale di Nizza
14.02 - 04.03 2014
Mentone Festa del Limone
15.02 - 06.03 2014

Il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo è il più famoso festival del circo nel mondo.
E 'stata fondata nel 1974 dal Principe Ranieri III di Monaco ed è sotto l'egida della famiglia reale monegasca. Il festival è considerato il campionato del mondo di Artistitk. Il festival sarà il "Golden" e premio
"Silver Clown". In questi giorni, Monaco trasformato in un circo gigante con clown, artisti e molti animali
diversi che si verificano non solo nel grande tendone da circo, ma anche a riempire le strade e le piazze
del Principato con la vita.

Fête du Citron
Motivi giganteschi composti esclusivamente di agrumi, il resto dei giardini Biovès su

tappeti di fiori, così come decorata con arance e limoni galleggianti trovare ("Parata del frutto d'oro"),
che si muoverà durante i festeggiamenti di due settimane lungo il mare, la loro ispirazione nella cultura
di questi paesi. La "Fete du Citron" (Festa del Limone), un evento unico al mondo, accusa anno dopo
anno, l'aumento più di 230 000 visitatori in Iihren tendenza incantesimo.
E 'dopo il Carnevale di Nizza e prima del Gran Premio di Formula 1 di Monaco, l'evento più importante
della Costa Azzurra. Oltre 300 professionisti e 145 tonnellate di agrumi messo in moto. Come ogni anno
il festival del festival orchidea internazionale e la mostra sarà accompagnata con l'artigianato della zona
di Mentone al Palais de l'Europe.

Flower Parade Nizza
Il Carnevale di Nizza ha una lunga tradizione: già nel 1294 ha speso Carlo d'Angiò di Provance, qui il
carnevale. Carnevale di Nizza è un carnevale per ammirare, non fare con. Artisti di strada provenienti
da tutto il mondo - fantastico Elgfen, il coraggio di tre metro trampoli alti o draghi sputafuoco, - annunciano la mossa. Le auto stanno andando il percorso tra il Teatro de Verdure e l'Hotel Negresco due volte.
Al primo passaggio, il pubblico ammirare ancora le composizioni floreali ornato. Nel secondo poi saccheggia l'equipaggio del compagno decorazione e gettando fiori tra la folla e poi si imballa un ma: la
febbre carnevale - anche sulla Costa Azzurra.

Prezzo per persona a partire da € 219, - in camera doppia

2 notti / colazione a Parigi
2 notti / colazione a Le Havre
1 intera giornata di visita guidata di Parigi
1 Tour di mezza giornata guidata di Montmartre
1 Tour 1 giornata intera guida Le Havre / Honfleur
1 ingresso al Museo d'Orsay a Parigi
1 ingresso al Museo Malraux di Le Havre
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo

Parigi, Honfleur e le sue impressionisti

Impressionismo
La nella seconda metà del 19 Secolo sviluppato in Francia in stile impressionista di Claude Monet
(1840-1926), Auguste Renoir (1841-1919) e di Edgar Degas è in contrasto con pittura contemporanea
nessuna arte dell'imitazione, nel senso di essere nel cifra realistica.
Piuttosto, egli è un nuovo modo di catturare e pittura "impressioni" sensuali di detenzione di impressioni sensoriali sulla tela. Che cosa interessa gli impressionisti, non era l'oggetto in quanto tale, essere Wesern o anche la cosa astratta in sé - l'intuizione fondamentale è di nuovo solo per gli espressionisti importanti, ma di un fenomeno, la sua busta atmosferica nel mondo percepito dello spettatore.

Programma
1.Giorno
Arrivo a Parigi

2.Giorno
Intera giornata visita guidata di Parigi :
Al mattino potrete imparare le principali attrazioni Champs Elysées , l'Arco di Trionfo, Torre Eiffel e il
quartiere di know Opera. Nel pomeriggio visita al Museo d'Orsay , dove tra le altre cose , il celebre
ciclo di dipinti si scopre Cattedrale di Rouen di Renoir.

3.Giorno
Mezza giornata : visita quarto di Montmartre degli artisti . Essi imparano storie sul famoso pittore nel
periodo d'oro di Parigi sanno , vomn Remoir su Monet a Picasso.
Nel pomeriggio partenza per Le Havre a Giverny , con la possibilità di visitare i giardini di Monet.

4. Giorno
Escursione di intera giornata guidata di Le Havre e Honfleur : Questa giornata inizia a Le Havre in
Musée Malraux , dove potrete vedere non solo i capolavori del grande Impressioniste , ma anche
quadri squisiti di Raoul rompere un importante esponente del fauvismo, nato a Le Havre .
Dopo una breve pausa andremo oltre il Ponte de Normandie , uno dei più grandi ponti sospesi in Europa nel pittoresco villaggio di pescatori di Le Havre , nel 19 ° Jahundert il luogo d'incontro dei migliori
pittori del suo tempo . Courbet , Pissarro , Cézanne conobbe e Renoirm Sisley sichheir alla Ferme
Saint- Simeon , considerata la culla dell'Impressionismo .

5.Giorno
viaggio verso casa

Prezzo per persona a partire da € 89, - in camera doppia
3 notti / colazione

Escursioni di una giornata completa
Salita alla torre di Notre Dame
Nautica da diporto sulla Senna
Cena in una brasserie a partire

da € 295, € 7, da €
7, da € 18, -

Programma
1.Giorno
Viaggio in Normandia . Si inizia la giornata con una visita alla Cattedrale di Laon . Si tratta di uno dei
capolavori dell'arte gotica in Francia . E 'stato costruito negli anni 1155-1235 ed è una delle prime
chiese che sono state costruite in questo stile . Continuare a Soissons , dove l'attuale cattedrale di
parti sostanziali deriva dal periodo successivo Abelardo , è un edificio di 13 ° Secolo . Il bombardamento del 1914 tagliare la nave in due , più una torre . Il lavoro di restauro è stato completato nel
1937 . L' iniziato nel 1177 braccio meridionale del transetto è un capolavoro di architettura gotica .
Alla fine della giornata comunque visitare Notre - Dame di Noyon . E 'stato costruito nel 1148 su una
misura adottata per iniziativa vescovo Baldovino II nel periodo da circa 1157 a circa 1221. Appartiene
con le cattedrali di Sens , Laon ai primi edifici religiosi gotici ed è quindi l' assegnazione gotico primitivo . Noyon conduce 1150-1185 , elevazione a muro in quattro parti . Con l'introduzione di questa elevazione di quattro piani , le chiese delle Fiandre e Hainaut sono stati l'ispirazione .
2.Giorno
Visita della città di Beauvais , che è stata fortemente contestata nella Guerra dei Cent'anni contro gli
inglesi . Jeanne Hachette , la città aveva contro gli attacchi del duca di Borgogna , Carlo il Temerario
nel 1472 e difeso è un eroe città. Accanto visitare la Cattedrale di Beauvais , che ha la più alta volta
della chiesa nel mondo con un'altezza di 48,50 metri ( nel transetto meridionale). In Amiens visitare la
città di Saint- Leu , che è caratterizzato da canali e case basse . La Cattedrale di Amiens è ora più
grandi edifici ecclesiastici francesi del Medioevo . La lunghezza è di 145 metri al di fuori , dentro
133,50 metri. Dalla terra alla chiave di volta della Chiesa è 45,30 metri di altezza . Al momento della
loro costruttori era la chiesa più alta del mondo .
3.Giorno
Sulla strada verso il centro di Parigi , ancora visitare la Basilica di St. Denis . Ha lo stato di una
cattedrale dal 1966 e dalla fine del 10 ° Secolo , il luogo di sepoltura di quasi tutti i re francesi e regine
di molti. La chiesa è di grande importanza per la storia dell'arte , come nel loro 1136 Coro ha iniziato le
prime volte a vela a punta sono stati costruiti in modo da St. Denis è considerata la culla del gotico . A
Parigi , potrete visitare la Cattedrale di Notre Dame di fama mondiale e Sainte- Chapelle sulla Ile de
Cité . Notre Dame riflette la storia della Francia di nuovo . 1302 si sono incontrati per la prima volta gli
Stati Generali . 1455 processo di revisione per la Jeanne d' Arc è stato inaugurato nella chiesa nel
1558 , si è svolto il matrimonio di Francesco II e la giovane Mary Queen of Scots . Dopo la Rivoluzione
francese , la chiesa fu anche trasformato in un negozio di vini . Robespierre salvò dalla demolizione da
averlo consacrato l'Essere Supremo . Napoleone I dichiarò nel 1802 a casa di Dio e si stabilì due anni
più tardi incoronato imperatore qui .
4.Giorno
viaggio verso casa

Normandia cattedrali del nord della Francia

Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo

Prezzo per persona a partire da € 149, - in camera doppia

Lorainne, Mirabelle & Quiche Lorraine

3 notti / colazione
1 guida della città di Nancy
1 Quiche Lorraine corso di cucina
1 visita alla Maison Mirabelle compreso Schnapsverkostung
1 Stadführung Metz
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo

Lorraine ... Lorraine …
Disadorna dovrebbe essere, è già contenuta nella prima sillaba della parola Gold - o L'oro
di
Lorriane trova presso il Palazzo Stanislas e la Cattedrale di Saint-Etienne a Metz, che
luccicano nella calda luce di questo colore. Ma d'Oro è anche i dolci di bergamotto e
prugna, che sa affinare le specialità della cucina della Lorena. Il Mirabelle è il simbolo della cucina dell'arte regionale, e al centro di numerosi festival culinari in autunno.

1. Giorno
Arrivare a Metz o Nancy
2.Giorno
Nancy , città di Art Nouveau e il mistero di Mirabelle
Al mattino la nostra guida vi porterà dalla città Art Nouveau di Nancy , l'ex capitale della Lorena
Herzogentums . Il clou della visita è senza dubbio la famosa Place Stanislas , che è investito secondo il principio delle corti francesi. Uniformemente progettato una facciata , con un Herscherstandbild al centro della piazza . Qui c'è una statua del re polacco Stanislas l , che è stato nominato dal re francese Herog di Lorena , dopo la sua deposizione in Polonia .
Con Nancy da esso va al corso di cucina Quiche Lorriane dove potrete preparare il vostro quiche
Lorraine . Mentre la quiche è la cottura in forno , ti fanno anche un breve viaggio alla Maison de la
Mirabelle , dove sarete introdotti i segreti di Mirabelleschnaps . Dopo la degustazione del delizioso liquore specialità si torna al Auberge dove potrete ora gustare la Quiche Lorraine .

3.Giorno
Metz, una città di storia e modernità
Metz cui immagine fu coniato nel Mittelaltervon numerosi monasteri e come una città spirituale,
offre non solo una bella città vecchia, ma anche un moderno centro con il suo nuovo punto di riferimento Pompidur il Centro, un ramo del museo di Parigi, con numerose opere d'arte contemporanea. Ma il punto forte è la KathedraleSt-Etienne, che si trova pittorescamente su una collina che
domina la Mosella e impressiona con le sue belle vetrate. Alle finestre diiesen è possibile seguire
lo sviluppo dell'arte sacra, come ci sono entrambe le finestre del periodo gotico, così come le finestre moderne di Marc Chagall.
Dopo un tour attraverso questa affascinante città, avete ancora un po 'di tempo per passeggiare
shopping, o per un caffè in uno dei tanti bistrot di strada.
4.Giorno
Viaggio verso casa

Prezzo per persona a partire da € 99, - in camera doppia
Fine ottobre 2014
3 notti / colazione
Fed 1 Tarte
1 degustazione di vini presso la Strada del Vino
Tassa di soggiorno inclusa nel Presi
servizi aggiuntivi
Tour intera giornata guidata Alsazia
€ 295, Canottaggio sul lll
€ 13, Menu di funghi in un ristorante a partire da € 26, -

Un evento culinario di numerosi festival in calo Elasse è la Sagra del Fungo in Eguisheim .
Gusto eccellente quiche , realizzati con funghi selvatici freschi e sorseggiando un bicchiere del
famoso Riesling alsaziano .
1.Giorno
Il check-in
Pernottamento in Alsazia
2 .Giorno
Full Day Culinary Alsazia
Dopo la prima colazione è la strada del vino di Colmar . Durante una sosta nella città vinicola di
Riquewihr , consultare un enologo tutto ciò che riguarda il famoso Vino dell'Alsazia e, naturalmente, c'è una degustazione di questi vini .
Colmar è la città meglio conservata in Elsa . Nel 16 Secolo , c'è stata una significativa Handeslzentrum con porto interno , commercianti di vino poi trasportate le loro merci sulle vie del quartiere dei canali , che è alls anche Petite Venise chiamato .
Nel pomeriggio , tutto ruota nei funghi Eguisheim , una specialità della regione . Sulle bancarelle
del festival funghi , potrete conoscere le numerose specie di funghi e loro metodo di preparazione . Come un punto culminante è possibile prenotare una cena in un ristorante dove è possibile
mentre una ONU menù godere le belle frutti di bosco venire di nuovo .

3.Giorno
Strasburgo, una città nel cuore storico dell'Europa. La capitale dell'Alsazia, Strasburgo, è spesso
indicato per la sua posizione come "crocevia d'Europa". Durante un tour potrete scoprire il pittoresco quartiere Petite France, il commercio con le sue belle case a graticcio e poi visitare la
cattedrale, capolavoro di costruzione. Durante un viaggio sul lll, un fiume che circonda la città
vecchia, è possibile terminare la visita della città. In serata avrete servita in un ristorante alsaziano Tarte, la specialità alsaziana.
4.Giorno
Viaggio verso casa

Elsa in autunno, funghi e vino

La Sagra del Fungo in Eguisheim

Golf sulla Costa Azzurra

Golf alla Costa Azzurra in l´inverno

Al glamour Cote d'Azur, troverete gepfelgte, bei campi da golf, non solo l'alta società della Costa
Azzurra ispirare, ma anche di offrire una esperienza di golf incomparabile. Il clima mite della
Costa Azzurra permette anche durante i mesi invernali, il miglior tempo del golf in Europa continentale.
Il nostro istruttore di golf certificato vi accoglie al vostro arrivo e si prenderà cura di voi durante
il vostro soggiorno. Ha organizzato i viaggi ai campi da golf, orari di gioco riservate e golf: la sua
ora di coaching è determinato Trucchi e consigli che cercano di migliorare il loro gioco. Assiste
con più green fee presso il luogo dei loro desideri.

Prezzo per i golfisti a partire da € 565, - in camera doppia
Servizi
5 notti / colazione
Trasferimento aeroporto - albergo - aeroporto
Chauffeur-site per 3 trasferimenti verso il campo da golf
3 X 18 buche green fee in 3 diversi campi da golf
1 x cura Golf Coach con un istruttore di golf austriaco certificato
Prenotazione individuale di tutte le tasse verdi in consultazione con i formatori
Golf
Tassa di soggiorno compresa nel prezzo

Prezzo per notte golfista da € 287, - in camera doppia
Servizi
5 notti / colazione
Trasferimento aeroporto - albergo - aeroporto
Tassa di soggiorno compresa nel prezzo

Prezzo per persona a partire da € 249,00 in camera doppia
4 notti / colazione
4 cena in hotel o ristorante convenzionato
Intera giornata a Mont St. Michel
Visita la fabbrica di liquore DOM benedettino compreso
degustazione
Visita ad un allevamento di capre con degustazione

Normandia, sidro, calvados e formaggi

Visita di una distilleria Calvados con degustazione
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo

Anche se molte persone associano solo un idillio rurale con mucche contento della Normandia , nella
zona situata a nord paesaggio ha molto più da offrire . La parte occidentale è essenzialmente rurale in
natura , un paesaggio con piccola fattoria circondata da siepi campi e boschi di faggio. Tuttavia , al
contrario , si trova a nord di Rouen , la capitale della Normandia , la Costa d'Alabastro con le sue scogliere di gesso . Lungo questo tratto di costa è possibile vedere bellissime spiagge , a sud si trova il famoso Mont -St - Michel . Se si segue la Senna nell'entroterra , quindi si passa meleti e case a graticcio
che trasudano una pace speciale e solidità . Meleti sono in Normandia un'immagine familiare e la sua
frutta parte della cucina di questa regione . No Pâtisserie che pensa bene di per sé , non è riuscito a
offrire il loro Tarte Normanna . La maggior parte della raccolta delle mele è , invece , utilizzato per la
produzione di sidro e Calvados . In Bayeux , in particolare la locanda Le Lion d'Or è raccomandato.
programma
1.Giorno d'arrivo Rouen
Cena in hotel o ristorante convenzionato
2 Giorno Tutta Giornata
Da Rouen da esso va alla Costa d'Alabastro con il primo picco di Etretat . A Fécamp poi visitare il monastero Benediktine , che è famosa per its herbal liquore benedettino DOM debba successivamente
osservato in una fattoria caprine il gustoso formaggio di capra, vi sarà ovviamente taste . A proposito
del Pont de Normandie si tratta della magica città di Honfleur , che ha ispirato tanti artisti .
Ritorno a Rouen , cena in hotel o ristorante convenzionato
3 Giorno Continua Cote Fleurie , Granville
Sulla strada visitare la località cosmopolita di Deauville , dove è possibile passeggiare lungo il lungomare . Poi , vi permetterà di visitare una distilleria Calvados , dove è anche possibile gustare il famoso
brandy di mela . In Bayeux Allora avete l' opportunità di ammirare il famoso arazzo , che testimonia la
conquista dell'Inghilterra nel 1066 da Guglielmo il Conquistatore .
Continuare a Granville , cena in hotel o ristorante convenzionato
4 .Giorno di viaggio Mont St Michel
Oggi , si va al monastero medievale di Mont St. Michel , costruita su una roccia di fronte alla costa romantica e selvaggia della Normandia , di certo il pezzo forte del vostro viaggio in Normandia . Una possibilità alternativa è un viaggio di Granville , sulla splendida Isola del Canale di Jersey.
Cena in hotel o ristorante convenzionato
5. Giorno Viaggio verso casa

Prezzo a Persona da partire da € 299,00 in camera doppia
6 Übernachtungen / Frühstück
6 Abendessen im Hotel oder Partnerrestaurant
Citytax im Preis inkludiert

Programma con escursioni

2. Giorno " Sulle orme dei pellegrini " : in primo luogo , fa una breve passeggiata (3 km ) a Mont
Saint - Michel , potrete anche visitare. Poi è l'autobus per Cancale alle allevamenti di ostriche
( visita + degustazione ) , proseguire lungo la zona residenziale lungo la costa a Pointe du Grouin
con la Stazione di salvataggio in mare , santuario degli uccelli e una splendida vista sulla baia di
Mont Saint - Michel .
Avanti si cammina indietro pubblicani sentieri , o spiagge .
Pernottamento e cena in St. Malo
3 Giorno Dopo un tour di Saint - Malo giro delle mura della città , passa attraverso la porta ulteriormente sopra la penisola Alet a Saint- Servan , la centrale elettrica di marea (visita) . Se lo si
desidera , è anche possibile visitare una pianificazione Cidre / azienda .
Pernottamento e cena in St. Malo
4 .Giorno Wattwanderung " a Saint - Jacut Con la bassa marea ( tavola di maree nota) si può
uscire di qui su un banco di sabbia su un'isola barriera : un paesaggio da sogno con ostriche ,
molte conchiglie , pietre, grandi visioni e prospettive A fantastiche distese fangose che semplici . tutte le offerte ! Probabilmente il posto più bello di tutta la costa ! nelle vicinanze si trovano le
rovine del castello di Guildo . Pernottamento e cena in St. Malo
5. Giorno Da Dinard passa attraverso Saint- Lunaire Saint - Brieuc : Vedrete una zona residenziale molto feudale con un bel paesaggio , numerose ville , piccole isole con bellissime scogliere e
spiagge. La cosa interessante è che dietro quasi ogni curva della strada offre ancora una volta
una nuova , bella vista qui !
Pernottamento e cena in St. Malo
6. Giorno The rough Bretagna : chi i percorsi pubblicani proviene dal Fort la Latte ( visita ) a Cap
Frehel e continuare a Sables d' Or (paesaggio meraviglioso con gole impressionanti , calette e
grotte ) ( giro faro, scogliere di uccelli , viste ! ) . In Sables d' Or è una delle più belle spiagge della Bretagna .
Pernottamento e cena in St. Malo
7 giorno: Partenza

Bretagna, escursioni, viaggi

1 Giorno di viaggio e riferimento Albergo

Prezzo per persona a partire da € 154,00 in camera doppia
3 Notti / Colazione

3 cene in hotel o ristorante convenzionato
Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo

1 escursione di una giornata attraverso i Pirenei

Dal 11 Febbraio 1858 è l'Bernadette vicino Massabielle (massevieille, vecchio rock ') è apparso più volte
vestito di una donna bianca. Più tardi rivelato da loro parole, il fenomeno noto come "l'Immacolata Concezione", che ha accennato il pastore e la Commissione della chiesa di inchiesta come una conferma del dogma della "Immacolata Empfägnis" di Maria, madre di Gesù attraverso sua madre. La sorgente nella grotta
di essere stato esposto durante uno di questi fenomeni. La Madonna ha incaricato Bernadette Soubirous
nelle sue parole, cercando di costruire una chiesa alla Grotta. Oggi Lourdes è uno dei più importanti luoghi
di pellegrinaggio della Chiesa cattolica, dove molti creditori cercano consulenza e sostegno nei momenti
difficili.

Lourdes, pilgerreise

Programma
1 Giorno d'arrivo nella città di pellegrinaggio di Lourdes con la possibilità di partecipare ai suggestiva processione luce di sera
2 Giorno Questo giorno è tutto di Lourdes e Santa Bernadette . Esplorazione a voi . Santuari soli
e visitare la grotta dove la Vergine Maria è apparsa Santa Bernadette Prendere in molti offerto in
tutte le lingue del mondo le fiere in parte diverse cappelle e chiese di pellegrinaggio . Condividiamo il programma giornaliero che ti piace su richiesta. Possiamo organizzare per il vostro gruppo
e la vostra fiera personale con il proprio ministro.
3 Giorno con la nostra guida di lingua tedesca , si guida con lo splendido paesaggio dei Pirenei .
Più tardi guidiamo attraverso la strada panoramica per il Pic du Midi e la roccia Enke - sel di Gavarny . Lasciatevi - stampato il paesaggio montano unico dei Pirenei .
4 Gita di un giorno a casa Siamo lieti di prenotare una notte aggiuntiva a Nevers , dove si ha la
possibilità di visitare la tomba - cappella di S. Bernadette . Inoltre , si consiglia ancora una tappa
negli splendidi esempi di Rocamadour medievale in Périgord inserisce .
4 Giorno Viaggio verso casa
Siamo lieti di prenotare una notte aggiuntiva a Nevers, dove si ha la possibilità di visitare la tomba-cappella di S. Bernadette. Inoltre, si consiglia ancora una tappa negli splendidi esempi di Rocamadour medievale in Périgord inserisce.

Prezzo per persona a partire da € 129,00 in camera doppia
3 notti / colazione
Tour 2 ore della città di Bruxelles
L'ammissione al Parlamento UE
Tour 2 ore della città di Lussemburgo

Bruxelles
Una città di contrasti. La capitale politica d'Europa e ancora una città che non ha perso il suo fascino
di piccola cittadina. Qui giocoso Art Nouveau, vicino al Palais Royal e Quatier Léopold, ci rigoroso
classicismo intorno Place des Martyrs, un po 'barocco, sulla Place du Béguinage, Art Déco vicino al
Parc de Forest e in Koekelberg, per non parlare di Arte Moderna nel labirinto della metropolitana.
Folle di visitatori passeggiano oggi nel cuore storico di Bruxelles intorno, sorseggiando uno dei tanti
caffè tra Maison du Roi e l'Hôtel de Ville di ambra "Duvel" e una birra abbazia scura da Grimbergen,
slurping ostriche e gustare le lumache in Rue de Boucher e Petit rue de Boucher.

Lussemburgo
In 963 delle Ardenne conte Sigfrido costruito sul Bock sua fortezza che divenne la culla della città di
Lussemburgo . Prima la chiesa di San Michele , i primi mercati sono stati circondati da un attacco
modesto , tenuto . Sotto il regno mutevole della Borgogna , Spagna , Francia, Austria e Prussia , una
miscela unica di stili architettonici sviluppati in Lussemburgo. Oggi , il Grown storico sarà arricchita
da capolavori dell'architettura moderna . Il Granducato si presenta come una metropoli politica
europea . La vita multi- culturale di Lussemburgo è stata fortemente influenzata dalla posizione
geografica . In qualità di membro fondatore della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , il
precursore della Comunità europea , il Lussemburgo è oggi sede di molte istituzioni dell'Unione
europea . Il Lussemburgo è veramente nel cuore dell'Europa .
programma
1. Giorno d'arrivo Bruxelles
Pernottamento a Bruxelles
2 .Giorno Tour della città Day di Bruxelles
Oggi vi mostra la sua guida, la città europea con tutti i suoi momenti salienti. Dalla splendida Grand
Place, con le sue case delle corporazioni e dei municipi alla parte moderna con l'Atomium e il
Parlamento europeo, imparerete tutte le sfaccettature di questa incredibile città. Nel pomeriggio, di
invitare numerosi bar e ristoranti a Bruxelles a soffermarsi.
pernottamento Bruxelles
3.Giorno Continua Lussemburgo
Scopri il Granducato, più piccolo paese dell'UE con tutti i suoi contrasti. Raccolte dal sito patrimonio
mondiale dell'UNESCO è la Città Vecchia al moderno Philharmonie questa città ancora e ancora sopra
la cenere.
pernottamento Lussemburgo
4.Giorno Viaggio verso casa

Bruxelles, Lussemburgo, capitali d'Europa

L'ammissione al Atomium a Bruxelles

KONTATTO
HPLUS Gruppenreisen nach Maß GmbH
Vor dem Wald 2
D - 65207 Wiesbaden

Tel.

+49 (0) 611 4450320

Fax.

+49 (0) 611 4450321

Email

info@hplus-reisen.de e francesca@hplus-reisen.de

Web

www.hplus-reisen.de

Cancellazione
Il termine di cancellazione è un viaggio completo se non diversamente specificato
4 settimane prima della data di arrivo. Fino a 2 settimane prima della data di arri
vo di meno di tre stanze può essere cancellata gratuitamente.
Fino a 48 ore prima della data di arrivo di meno di 1 camera possono essere annullati.

konditionen & kontakt

A partire da 48 ore prima della data di arrivo è possibile mancata cancellazione gratuita.
Le tariffe di cui sopra sono specificati per gruppi turistici da 20 persone.
Acconto

80% acconto 4 settimane prima dell'arrivo
20% dopo la partenza

Corti

1 camera singola disponibile dal 20 persone paganti
1 camera matrimoniale e 1 singola mezza libera 40 persone paganti
(massimo 2 posti liberi)

Tutte le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono cambiare senza preavviso (prezzo). Informarsi circa la disponibilità delle date richieste dal
vostro consulente personale.
Contatti:
Tour di gruppo HPlus per misurare GmbH;
Amministratore Delegato Jürgen Fleischmann
Prima della Foresta 2, D - 65207 Wiesbaden, Germania
Tel: +49 (0) 611 445 0320, Fax: +49 (0) 611 445 0321
info@hplus-reisen.de; www.hplus-reisen.de
HRB 25537 (Amtsgericht Wiesbaden) IVA-Id. No. DE277384632
Fonte: MDF e organizzazioni turistiche regionali

