PARIGI

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì
LA QUOTA COMPRENDE

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida
parlante italiano come da programma - Giro in battello sulla Senna - Ingressi inclusi:
Les Invalides, Versailles (escluso giardini) - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018
PAR/1

29 dicembre/2 gennaio

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

1° giorno: luogo di partenza - Macon - Parigi.
Partenza in pullman per la Francia. Arrivo a Macon e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Parigi. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: Parigi.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della capitale
francese: l’Opera, Piazza Vendome, Piazza de la Concorde, Les Invalides, la
Torre Eiffel, i Campi Elisi e l’arco di Trionfo, il quartiere latino, la Sorbona, l’Ile
de la Citè e Notre Dame.
3° giorno: ParigI - esc. Versailles.
Pensione completa. Al mattino escursione con guida a Versailles, per la visita
degli appartamenti reali con la famosa galleria degli specchi. Pranzo. Nel
pomeriggio visita facoltativa con guida al museo del Louvre. Tempo libero
a disposizione. Cena in hotel. Dopo cena giro in battello con i caratteristici
“bateaux mouches” lungo la Senna per ammirare la città illuminata e per
festeggiare l’anno nuovo.
4° giorno: Parigi - Beaune.
Colazione. Al mattino visita del tipico quartiere di Montmartre. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Beaune: sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
5° giorno: Beaune - Montreux - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per il confine: ingresso in Svizzera ed arrivo a Montreux
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 935,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento:
Camera singola € 220,00

CAPODANNO
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