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PARIGI E DISNEYLAND
Codice: 2437/2022
dal 16 al 21 agosto 2022
Giorni: 6 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 765,00
Programma del viaggio
Martedì 16 agosto 2022: CHETI – DIGIONE
Nelle primissime ore del mattino, ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo
del pullman e partenza per la Francia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. In serata arrivo a Digione,
sistemazione nelle camere riservate e in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 17 agosto 2022: DIGIONE - PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Parigi, la più affascinate tra le capitali europee, unica per la sua
eleganza e bellezza, eccezionale scrigno d’arte e vivace caleidoscopio di culture. Arrivo in tarda mattinata e pranzo in
hotel (o ristorante convenzionato). Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e visita guidata dei principali
monumenti della “Ville Lumière”. Si raggiungerà l’Ile de la Citè. A seguire trasferimento nel Quartiere Latino, angolo
della città ricco di vivacità e fermento, storicamente prediletto da studenti, viaggiatori e artisti. In serata sistemazione
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 18 agosto 2022: PARIGI
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Parigi. Si effettuerà una panoramica in bus per poter
ammirare (esterno) i monumenti più celebri, come il Trocadero, l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées la Tour Eiffel
e Place de la Concorde. A seguire si raggiungerà la zona nord della e visita della suggestiva Basilica du SacrèCoeur, che con le sue bianche cupole, domina dall’alto il pittoresco quartiere di Montmartre, storico ritrovo di scrittori
e artisti, i cosiddetti “bohemies”che resero celebre questa zona nella città nella a cavallo tra il 1800 e il 1900. Tra i più
famosi: Dalí, Modigliani, Monet, Picasso e Van Gogh. A ridosso della collina di Montmatre inoltre è ubicato il celebre
locale del Moulin Rouge e il quartiere a luci rosse di Pigalle. Pranzo libero. Nel tempo libero a disposizione per attività
e visite individuali. ***FACOLTATIVAMENTE, PRENOTANDO IL SUPPLEMENTO ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE IN AGENZIA si potrà effettuare la salita al secondo piano della Tour Eiffell (vedi indicazioni alla
voce supplementi). Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 19 agosto 2022: ESCURSIONE FACOLTATIVA A DISNEYLAND PARIS PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza per *** l’ESCURSIONE FACOLTATIVA (vedi indicazioni alla voce supplementi)
per quanti lo desiderano alla volta di Disneyland Paris, il più grande parco divertimenti d’Europa che quest’anno
celebra il suo trentesimo anniversario, dove si trascorrerà l’intera giornata alla scoperta delle sue attrazioni: da quelle
avveniristiche dense di effetti speciali alle classiche giostre popolate dai personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney.
Pranzo e cena liberi. Nelle tarda serata, dopo la sfilata di chiusura del Parco rientro in hotel e pernottamento. Per
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coloro che preferiscono rimanere a Parigi, si avrà l’intera giornata a disposizione per visitare gli angoli non ancora
esplorati della città.

Sabato 20 agosto 2022: Parigi e Lione
Prima colazione in hotel e mattina libera a Parigi: ci si dirigerà nella centralissima zona dell’Opera, nei cui pressi si
trovano l’elegantissima Place Vandome e le Gallerie Lafayette e Printemps, dove verrà lasciata l’intera mattina libera
a disposizione per lo shopping. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio partenza per Lione, dove si giungerà in
serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 21 agosto 2022: rientro
Prima colazione in hotel e partenza da Lione. Pranzo libero. Soste tecniche e di ristoro durante il percorso ed arrivo
previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 759,00
Supplemento singola (se disp.) € 225,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 180,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 698,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

Supplemento ingresso prenotato DISNEYLAND:
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€ 89,00 (diritti inclusi)
Supplemento ingresso TOUR EIFFEL (secondo piano):
€ 23,00 (diritti inclusi)

QUOTA OBBLIGATORIA:
DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 35,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 33,00
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