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8 - 11  Dicembre



Partenza per!Parigi!con!voli di linea,!all’arrivo trasferi-
mento in hotel, cena in hotel/ristorante, dopocena 
Paris la nuit, escursione con mezzi pubblici ed accom-
pagnatore, con salita sulla Torre Eiffel! (biglietto della 
Torre e mezzi pubblici esclusi).
Pernottamento.

ITALIA > PARIGI

Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla 
visita della città!con guida, visita della!Parigi storica!
(Notre Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussem-
burgo, Place des Vosges) e della! Parigi moderna!
(Operà, Madeleine, Place Vendome, Place de la 
Concorde, Les Invalides, Champs Elysées, Arco di 
Trionfo, Montparnasse), pranzo libero, cena in 
ristorante, dopocena escursione Paris la nuit con bus 
privato ed accompagnatore, minicrociera!  sul 
Bateaux Mouches con possibilità di vedere gli Argini 
della Senna, Patrimonio Unesco!(biglietto del battello 
escluso)!e passeggiata sugli Champs Elysées.
Pernottamento.

PARIGI “LA VILLE LUMIERE” 

Prima colazione in hotel, intera giornata da trascorre-
re nel parco dei divertimenti, trasferimento al parco 
effettuato con RER ed accompagnatore, visita libera 
del parco, accompagnatore a disposizione, pranzo 
libero all’interno del parco, in serata rientro a Parigi, 
cena in ristorante,! dopocena escursione Paris by 
night, con mezzi pubblici ed accompagnatore a 
Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place du 
Tertre).
Pernottamento.

DISNEYLAND RESORT PARIS 

Prima colazione in hotel, giornata libera per shopping 
e/o visite individuali,!accompagnatore a disposizione, 
pranzo libero, cena libera, serata libera,!accompagna-
tore a disposizione.
Pernottamento

 PARIGI

Prima colazione in hotel, al mattino tempo libero per 
shopping e/o visite individuali ,! accompagnatore a 
disposizione, pranzo libero, trasferimento in aeropor-
to, partenza con!voli di linea!e!rientro in!Italia.

1°
GIORNO

2°
GIORNO

3°
GIORNO

4°
GIORNO

5°
GIORNO

 PARIGI > ITALIA

ITINERARIO



Quota individuale di partecipazione

Supplemento singola

Riduzione bambino fino a 12 anni in 3° letto

Aeroporto di partenza: Bologna, Milano, 
Verona

Notte supplementare pre/post tour a 
Parigi, in b/b, in doppia a persona, al giorno

Notte supplementare pre/post tour a 
Parigi, in b/b, in singola a persona, al giorno

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 

Assicurazione obbligatoria (incluso 
annullamento viaggio)

Quota iscrizione

" 900,00

" 320,00

" 200,00

" 30,00

" 40,00

" 100,00

" 140,00

" 70,00

Non comprende
Bevande, ingressi (diurni e serali), uscite serali e/ o altri siti 
visitabili con accompagnatore, e quanto non espressamente 
indicato. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari 
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

La quota comprende
Viaggio A/R!Italia/Parigi!con voli di linea, trasferimenti 
aeroporto/hotel e viceversa, sistemazione in!Hotel 4 stelle!
con trattamento di mezza pensione come da programma 
(esclusa la cena del quarto giorno), prime colazioni a buffet,  
visite guidate indicate con bus privato e guida!(1 intera 
giornata), tasse di soggiorno, accompagnatore dall’Italia.
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