VACANZA DAL 3 AL 9 APRILE 2021
Programma del Viaggio:
1° giorno: Incontro dei sig.ri partecipanti presso la vostra città alle
ore 06.00, e partenza con pullman gran turismo per Parigi, sosta per il
pranzo libero in autogrill lungo il tragitto. Arrivo a Parigi nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in periferia, tutte le
camere tutte dotate di servizi privati, telefono, aria condizionata, tv
satellitare. Cena (con acqua e birra inclusa) e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata
della città, la Tour Eiffel, i Giardini del Trocadero, la Chiesa degli
Invalidi, le Champs elysèes, il parlamento, ecc. pranzo in ristorante
con acqua e birra inclusa e pomeriggio a disposizione per una
passeggiata individuale con l’assistente. Rientro in hotel
nel tardo pomeriggio, cena (con acqua e birra inclusa) e
piacevole passeggiata per Pigalle, quartiere a luci rosse
di Parigi. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel, e partenza per la
visita guidata dell’isola della de la Citè, la Cattedrale di
Notre Dame, il Quartiere Latino, i Giardini di
Lussemburgo, Piazza della Bastiglia, il palazzo di Giustizia,
pranzo in ristorante con acqua e birra inclusa e pomeriggio
dedicato alla visita individuale. Rientro in hotel in serata, cena
(con acqua e birra inclusa) e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione e partenza per la visita dei Castelli
della Loira, visiteremo due dei più importanti castelli della Loira,
pranzo in ristorante con acqua e birra inclusa e proseguimento
dell’escursione. Rientro in hotel, cena (con acqua e birra inclusa)
e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione in hotel, e partenza per
l’escursione della visita guidata della reggia di Versailles e giardini. Pranzo in ristorante con acqua e birra inclusa e nel
pomeriggio tempo libero per chi desiderasse salire sulla Tour Eiffel. Rientro in hotel in serata, cena (con acqua e birra
inclusa) e pernottamento.
6° giorno: Prima colazione in hotel, e partenza per l’escursione
della visita del museo del Louvre. Pranzo in ristorante con acqua e
birra inclusa e pomeriggio dedicato per una passeggiata individuale
per chi desiderasse acquistare gli ultimi souvenir. Rientro in hotel
nel pomeriggio, cena (con acqua e birra inclusa) in hotel, e partenza
in pullman per la crociera sulla Senna a bordo del beateau mouche
dal quale sarà possibile vedere lo spettacolo della Tour Eiffel
illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno: Prima colazione e partenza per l’Italia, il viaggio di
ritorno con le stesse modalità del viaggio di andata

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2021

Tutto incluso euro 845,00

PAGAMENTO:
Acconto di 200,00 euro alla prenotazione, saldo 7 giorni prima della partenza
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
Nessuna penalità sino a 20 giorni dalla partenza
30% da 19 a 11 giorni dalla partenza
60% da 10 a 5 giorni dalla partenza
90% da 4 giorni alla partenza
LA QUOTA COMPRENDE:







Viaggio in pullman gran turismo
Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Parigi
Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti
Guide ufficiali durante tutte le escursioni
Tutte le escursioni come da programma
Assistenza durante il viaggio e il soggiorno in Francia
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
 Gli ingressi durante le escursioni

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambini da 0 a 2 anni gratis,
 Bambini da 2 a 10 anni sconto del 30%. (Se in camera con 2 adulti)
 Supplemento camera singola 220 euro

 QUOTAZIONE VALIDA SOLO PER GRUPPI DI MINIMO 38 PERSONE

