INIMITABILE PARIGI
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Milano e partenza
in direzione di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio,
proseguimento in territorio francese per AUXERRE, con arrivo previsto in serata. Sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: FONTAINEBLEAU > PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di PARIGI. Lungo il percorso, sosta a
FONTAINEBLEAU con possibilità di visita guidata del castello (facoltativa in supplemento).
Proseguimento per PARIGI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica con guida
della città: Opéra, Place Vendôme, Champs Elysées, Arco di Trionfo e Palais Chaillot con lo
splendido panorama sui giardini del Trocadero e la Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la
Concorde, les Invalides, la Scuola Militare, il Parlamento e i Giardini delle Tuileries. Al termine,
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento.
Possibilità di effettuare (facoltativa in supplemento) una minicrociera sulla Senna con i Bateaux
Mouches.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
3° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della SAINTE CHAPELLE e della
CONCIERGERIE. Decorata da un complesso unico di quindici vetrate e da un grande rosone
che forma veri e propri muri di luce, la Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del gotico
francese. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Escursione
(facoltativa in supplemento) alla Reggia di VERSAILLES, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
sin dal 1979. Nella sua veste di residenza reale e sede della corte del governo, Versailles
appartiene nello stesso tempo all'arte e alla storia. Visita degli interni della Reggia e dei giardini,
ideati dall'architetto Le Notre. Rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. In
serata, tour della città illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento). Possibilità di
prenotare uno spettacolo al Moulin Rouge (facoltativo in supplemento).
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata della città: l'Ile de la
Cité, cuore antico della città e culla della sua storia millenaria, con la CATTEDRALE DI NÔTRE
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio tutte le strade di Francia, Quartiere Latino,
Giardini del Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di
MONTMARTRE per la tradizionale passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della Basilica
del Sacro Cuore. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° giorno: PARIGI > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza, via Besancon, per Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo
il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

30 maggio 2018

769.00

200.00

20 giugno 2018

769.00

200.00

27 giugno 2018

769.00

200.00

11 luglio 2018

769.00

200.00

25 luglio 2018

769.00

200.00

1 agosto 2018

769.00

200.00

8 agosto 2018

769.00

200.00
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10 agosto 2018

769.00

200.00

15 agosto 2018

769.00

200.00

22 agosto 2018

769.00

200.00

29 agosto 2018

769.00

200.00

5 settembre 2018

769.00

200.00

12 settembre 2018

769.00

200.00

26 settembre 2018

769.00

200.00

3 ottobre 2018

769.00

200.00

17 ottobre 2018

769.00

200.00

31 ottobre 2018

769.00

200.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 14,00 € a persona e comprendono la Sainte-Chapelle e
la Conciergerie.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
POSSIBILE RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: 85,00 EURO PER PERSONA.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
AUXERRE Ibis Styles Auxerre Nord ***
PARIGI Ibis Porte de Clichy Centre ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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