PARIGI

20 APRILE - 23 APRILE
€ 450
viaggio in autobus Gt, accompagnatore agenzia, sistemazione in hotel 3-4 stelle, trattamento di mezza
pensione come da programma, pasti come da programma; assicurazione medico bagaglio.
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PARIGI
Francia - Viaggi di gruppo - 4 giorni - dal 20 Aprile 2019 al 23 Aprile 2019
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - PARIGI
partenza in bus Gran Turismo nei punti prestabiliti. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a Parigi e prima visita orientativa, arrivo in hotel con sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: PARIGI
Dopo la prima colazione in hotel, visita della parte “storica” della città: l’Ile de la Citè e la Cattedrale di Notre
Dame, L’Arc de triomphe du Caroussel , Il Louvre, Il Teatro dell’Opera, Place Vendòme, I giardini del
Luxemburg, Il quartiere latino, la Sorbonne e il Pantheon. Pranzo libero lungo il percorso di visita. In serata
rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno: PARIGI
Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento della visita con accompagnatore della Parigi “moderna” della
città: gli Champs Eliseés, L’Arc de triomphe Place de l’Etoile, Montmartre, la tour Eiffel, Place de la Concorde e
il quartiere della Defense. Pranzo libero lungo il percorso di visita. In serata rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
4° giorno: PARIGI – BEAUNE - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante e la visita della caratteristica cittadina famosa per il tetto dell’Hotel Dieu. Cena libera in
autogrill e arrivo nelle località di partenza in serata.

Prezzo: € 450 per persona
La quota comprende: viaggio in autobus Gt, accompagnatore agenzia, sistemazione in hotel 3-4
stelle, trattamento di mezza pensione come da programma, pasti come da programma (1 pranzi e 3
cene), bevande ai pasti nella misura di 12 litro acqua e 14 vino; assicurazione medico bagaglio e
organizzazione tecnica agenzia.
La quota NON comprende: Mance ed extra a carattere personale, tasse di soggiorno da pagare in
hotel, tutto cio non indicato ne“la quota comprende”.
Supplementi: Camera singola
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