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PA R I G I
PROGRAMMA
1° Giorno
Ritrovo dei partecipanti, partenza in comodo
bus, e trasferimento alla stazione di Torino
porta Susa per sistemazione sul treno. Pranzo
libero durante il viaggio. Nel primo pomeriggio
sistemazione bagagli in hotel e inizio visita
della città con i suoi più prestigiosi monumenti
e chiese: Montmartre, Basilique du Sacre-Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge. Cena in ristorante e a seguire un suggestivo giro in battello.
Pernottamento in hotel.
2° Giorno
Prima colazione in hotel. Giornata interamente
dedicata alla visita della città e delle sue bellezze artistiche: Notre Dame, l’Ile e la Cité, il
Quartiere Latino, l’Hotel de Ville, la Tour Saint
Jacques, Place de la Concorde, Rue Royal, La
Madeleine, Place de l’Opera, gli Champs
Elysées, il Palazzo di Chaillot… Pranzo in self
service e possibilità di salita sulla Tour Eiffel (€
17,00 non inclusi). Cena in ristorante e pernottamento
3° Giorno
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09.00
faremo una passeggiata per poter ammirare
da vicino la rue de Rivoli con tutti i suoi meravigliosi negozi nei quali si potrà acquistare qualche souvenir da portare a casa e agli amici.
Pranzo libero. Alle 14,30 partenza con treno
TGV per Torino P.S. (arrivo previsto intorno alle
ore 20,20). Proseguimento del viaggio in bus
per la destinazione di partenza.

dal 25 al 27 Maggio 2019
dal 30 Luglio al 1 Agosto 2019
dal 3 al 5 Settembre 2019

La quota comprende:
• Servizio trasferimenti in bus A/R stazione
• Viaggio in Treno veloce TGV a/r
• Hotel*** mezza pensione
• Accompagnatore
La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno
• Supplemento singola: € 40 a notte
• Biglietti Metro
• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Tutto quanto non espressamente indicato
Sconti: -20% bambini 2~12 anni

QUOTA INDIVIDUALE

da €

380,00

Prezzo calcolato su base TRENO € 100

PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI!

