VACANZA DI 7 GIORNI
DAL 22 AL 28 APRILE
Programma del Viaggio:
1° giorno: Incontro dei sig.ri partecipanti l’aeroporto più vicino alla vostra città, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza del volo di linea per Parigi, arrivo e trasferimento in pullman gran turismo per il centro di Parigi, tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione l’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 e cena con acqua inclusa in hotel, intera giornata a disposizione, oppure partenza per
escursione facoltativa, non inclusa nella quota: 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 e
cena con acqua inclusa in hotel, intera giornata a disposizione, oppure
partenza per escursione facoltativa, non inclusa nella quota: 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 cena acqua inclusa in hotel, intera giornata a disposizione, oppure partenza per
escursione facoltativa, non inclusa nella quota: 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 e cena acqua inclusa in hotel, intera giornata a
disposizione, oppure partenza per escursione facoltativa, non inclusa nella
quota: 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 e cena acqua inclusa in hotel, intera giornata a
disposizione, oppure partenza per escursione facoltativa, non inclusa nella
quota: 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, in serata partenza in pullman per escursione facoltativa non inclusa nella quota 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 trasferimento per l’aeroporto. Alle ore 09.00 partenza del volo diretto per Venezia con
arrivo alle ore 10.45

Tutte le compagnie aeree aumentano il costo dei voli man mano ci si avvicina alla
data di partenza, ecco la motivazione delle nostre quote differenti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/01/2021 EURO 560,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/02/2021 EURO 610,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/03/2021 EURO 660,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/04/2021 EURO 760,00
Prenotazioni con un acconto di 200 euro a persona, in caso di annullamento per un qualsiasi motivo di qualsiasi genere da
parte del partecipante in nessun caso sarà possibile rimborsare l’acconto versato in quanto la compagnia aerea non effettua
rimborsi, salvo abbiate richiesto l’assicurazione contro annullamento, che in caso di malattia anche di un convivente,
rimborserà quanto pagato meno il 15%. Saldo 7 giorni lavorativi prima della data di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:






Volo Venezia – Parigi – Venezia
Trasferimento aeroporto hotel aeroporto
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in periferia a Parigi (7 notti)
Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti
Assistenza durante il viaggio e il soggiorno in Francia
 Assicurazione medico bagaglio
 1 Bagaglio piccolo a bordo (40 x 20 x 25 cm) + 1 Bagaglio a bordo (55 x 40 x 20 cm) da 10 kg

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
 Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel
 Programma escursioni facoltative

FACOLTATIVO MA SE INTERESSATI ANDRA’ RICHIESTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE:
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
EURO 48,00 IN CASO DI MALATTIA, ANCHE DI UN FAMILIARE STRETTO RIMBORSERA’ QUANTO VERSATO.
BAGAGLIO DA IMBARCARE MAX 23 KG EURO 45,00
LA CERTEZZA DI VIAGGIARE IN AEREO SEDUTO ACCANTO AL COMPAGNO EURO 5 A TRATTA A PERSONA

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
Nessuna penalità sino a 20 giorni dalla partenza (escluso l’acconto)
30% da 19 a 11 giorni dalla partenza più l’acconto
60% da 10 a 5 giorni dalla partenza più l’acconto
90% da 4 giorni alla partenza più l’acconto
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Bambini da 0 a 2 anni non compiuti gratis,
 Bambini da 2 a 10 anni sconto del 30%.
 Supplemento camera singola 220 euro

PACCHETTO ESCURSIONI FACOLTATIVE EURO
320,00 A PERSONA













6 pranzi in ristorante
Acqua inclusa ai pasti
Guide ufficiali durante tutte le escursioni
Tutti gli ingressi durante le escursioni
Intera giornata visita guidata Parigi moderna
Intera giornata visita guidata Parigi storica
Serata a Parigi illuminata
Serata a Parigi a luci rosse, Pigalle
Crociera serale Bateau Mouche
Castelli della Loira (visita di 2 castelli)
Museo del Louvre
Reggia di Versailles e giardini

