TOUR IN PULLMAN

PARIGI
La Ville Lumiere
HOTEL: 3 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 6 GIORNI/5 NOTTI IN PULLMAN
DATE DI PARTENZA: DAL 10 AL 15 AGOSTO E DAL 24 AL 29 AGOSTO

1° giorno
FIRENZE / LIONE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e
partenza per Lione. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno
LIONE / PARIGI
Prima colazione. Partenza per Parigi. Pranzo libero. Arrivo e pomeriggio dedicato alla visita
guidata panoramica della città. Le Champs Elysees, la strada più famosa di Parigi che già nel ‘700
era una strada di moda, Arc de Triomphe e Giardini del Trocadero, uno spazio verde che si
estende dal Palais de Chaillot alla Senna, famosi per la meravigliosa Fontana di Varsavia. La
passeggiata prosegue con l’Opera considerato uno degli edifici neo-barocchi più belli al mondo e
la chiesa della Madelaine, splendido esempio di stile neoclassico parigino. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno
PARIGI
Mezza pensione. Giornata dedicata al seguito della visita guidata della città considerata una delle
più suggestive e romantiche al mondo, ricca di cultura, arte, stile. Escursione con uno dei bateaux
mouches che solcano la Senna e che ci porterà ad ammirare la città da un’altra visuale. All’arrivo
ai piedi della Tour Eiffel tempo libero per pranzo e per visite individuali. Nel pomeriggio visita
facoltativa del Museo del Louvre, dove si trovano capolavori di illustri pittori e grandi opere
statuarie, tra le quali ricordiamo la Nike di Samotracia, i Prigioni di Michelangelo, la Gioconda.
4° giorno
PARIGI
Mezza pensione. Escursione con guida alla Reggia di Versailles, uno dei più bei capolavori
dell’arte francese del XVII secolo, con i suoi scenografici giardini e all’interno la Sala degli Specchi
(ingresso da prenotare in agenzia, a pagamento visita autonoma). Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali e per lo shopping.
5° giorno
PARIGI
Mezza pensione. Mattina a disposizione per attività libere o per partecipare alla visita facoltativa
del Museo d’Orsay che espone la collezione nazionale francese di dipinti, sculture, oggetti d’arte
prodotti tra il 1848 e il 1914, tra cui capolavori dell’Impressionismo, post-impressionismo e dell’Art
Nouveau. In alternativa escursione facoltativa a Disneyland Paris, regno della magia interamente
dedicato al mondo Disney e ai suoi protagonisti e facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici.
6° giorno
PARIGI / FIRENZE
Prima colazione. Pranzo libero. Rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda notte.
N.B.: per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.

DATE
DI
PARTENZA
Tutte le date

QUOTE
€ 690

QUOTA
3° - 4°LETTO
BAMBINO
2/11 ANNI
600

QUOTA
3° - 4°LETTO
ADULTO

SUPPLEMENT
O CAMERA
SINGOLA

€ 640

€ 300

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 5
pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle periferico * mezza
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno * visite guidate come da programma: 2° e
3° giorno mezza giornata a Parigi, 4° giorno mezza giornata alla Reggia di Versailles - giardini * escursione
in Bateau Mouche di 1 ora * accompagnatore * assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi * bevande * ingressi * escursioni facoltative: 3°
giorno Museo del Louvre, 5° giorno Museo d’Orsay e Disneyland Paris * tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo.

Organizzazione tecnica Promoturismo

