
PARIGI   5 giorni 
n.b. il programma può essere modificato sulla base delle esigenze dei clienti 

 
1° giorno: PARIGI 
Partenza al mattino presto. Pranzo libero lungo il percorso. 
Sistemazione nelle camere con cena e pernottamento. 
 
2° giorno: PARIGI 
Dopo la prima colazione si parte alla volta della scoperta della città. 
Con la guida si visita la città in due tempi di questa giornata, iniziando 
dalla parte più moderna della città, (Champs Elisèes, Arco di Trionfo, 
Torre Eiffel, l’Etoile, Place Trocadero, Place de la Concorde), per 
proseguire dopo il pranzo libero con la parte più antica e storica di 
Parigi, e qui non possono mancare alcune soste irrinunciabili, quali: il 
quartiere latino, Notre Dame, Giardini di Lussemburgo, Ile de la Citè, 
Place Vendome etc. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: PARIGI – VERSAILLES – GIRO IN BATTELLO 
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Versailles (ingresso 

escluso).Pranzo libero. Rientro a Parigi per il tempo libero a 
disposizione. Cena in hotel. In serata giro sui tipici Battelli Bateaux 
Parisienne. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
4° giorno: PARIGI 
Prima colazione. In mattinata visita guidata al Museo del Louvre 
(ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio libero per le vie di 
Parigi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: PARIGI - ITALIA 

Dopo la prima colazione si parte per far ritorno alle rispettive città di provenienza. Pranzo libero lungo il percorso. 

Supplemento singola € 35 a notte; Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) + 6% 
 
INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione); Versailles € 16; Museo del Louvre € 11; Ascesa Torre Eiffel fino alla cima  € 15;; Disneyland 
Paris su richiesta 
 
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI 

 MENU TURISTICO: entrata, secondo, contorno, frutta o dessert € 18/20 

 Cena a Montmartre con musica € 37 (inclusa 1 bevanda) 

 Supplemento bevande ( ¼ vino): € 5/6 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco, Como, Novara; 
altre fermate su richiesta) 

 Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione 

 visita guidata come da programma 

 Giro sui Bateaux Mouches 

 Ns. assistente di viaggio 

 Assicurazione medica/bagaglio 
 
La quota non comprende: 

 Ingressi, Pranzi e bevande, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Quote nette in Euro soggette a riconferma. 1 
gratuità in doppia ogni 26 persone 

BASE 30 
PAGANTI  

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 40 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

BASE 50 
PAGANTI 

2013 su riconferma, esclusi ponti, festività e fiere 490 455 435 415 405 


