Primavera a Parigi,
la Ville Lumière
DAL 23 AL 26 MARZO 2019

1° giorno Sabato 23/03/2019
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea Alitalia
per Parigi. All'arrivo, incontro con il bus per il trasferimento in hotel ed una visita panoramica con
guida della città. Si potranno ammirare: Notre Dame, cattedrale di Parigi e capolavoro gotico, il
Palazzo di Giustizia, enorme insieme di edifici con la S. Chapelle, gioiello d’arte gotica francese, il
quartiere Latino, la Torre Eiffel, il monumento più caratteristico e noto di Parigi, simbolo della
città, Les Invalides, immenso complesso di edifici che accoglie le spoglie di Napoleone in un grande
sarcofago di porfido rosso. Pranzo libero in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno Domenica 24/03/2019
Prima colazione in hotel. Incontro con il bus e la guida per il proseguimento della visita guidata
della città. Si potranno visitare: Avenue de Champs Elysees, superbo viale alberato lungo quasi due
chilometri, Place de la Concorde, una delle piazze più famose al mondo, di vastissime proporzioni,
il Palais Royal, la cui origine risale a Richelieu che lo fece costruire nel 1639 per propria dimora,
place Vendome, che forma un maestoso complesso architettonico, l’Opera, uno dei più celebri e
vasti teatri del mondo, il quartiere del Marais, Place de la Bastille che prese il nome dalla famosa
fortezza, Pigalle e il Sacro Cuore, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita libera
della città oppure per la visita libera del Museo del Louvre, uno dei più vasti e grandiosi palazzi al
mondo, con la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo, la Vittoria di Samotracia e
molto più. Cena in e pernottamento in hotel.
3° giorno Lunedì 25/03/2019
Prima colazione in hotel. In mattinata perseguimento della visita guidata della città a piedi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della città oppure per un giro in
battello sulla Senna. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno Martedì 26/03/2019
Prima colazione in hotel e mattinata libera per il proseguimento delle visite individuali a musei,
consigliamo il Museo d’Orsay per le sue straordinarie opere impressioniste, o per gli acquisti: le
Galeries Lafayette sono ospitate in uno splendido palazzo d’epoca e sono l’ideale per chi ama lo
shopping. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per il volo di linea per l’Italia.

 Per motivi organizzativi, l'ordine delle visite potrà subire delle variazioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA
Assicurazione annullamento (facoltativa)

€ 645,00
€ 130,00
da € 30,00 p.p.

Operativo voli Alitalia:
23/03/2019 Roma – Parigi 10.15 – 12.30
26/03/2019 Parigi – Roma 18.20 – 20.25
La quota comprende:
- Volo di linea A/R con partenza da Roma Fiumicino per Parigi CDG – 1 bagaglio in stiva incluso
- pernottamento in hotel 3 stelle a Parigi, con sistemazione in camere doppie
- N. 3 mezze pensioni (le cene potrebbero essere consumate in ristorante convenzionato)
- Servizi bus: trasferimento in bus privato a Parigi, dall’aeroporto all’hotel andata e ritorno + n. 2
giornate per visita della città
- Servizi guida: n. 3 mezze giornate
- Assicurazione medico-bagaglio
- Escursioni e visite come da programma
La quota non comprende:
- trasferimento a Fiumicino (sarà calcolato in base al numero dei partecipanti)
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto
- Ingressi durante le visite
- Bevande ai pasti
- Tutto quello non specificato nella quota comprende
DOCUMENTI NECESSARI:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto individuale in corso di validità (anche per i
minori).

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/01 - ACCONTO € 250,00 ALLA CONFERMA
SALDO ENTRO IL 05/03/2019
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: www.vireviaggi.it
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