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PAR/1 15/18 aprile

PAR/2 26/29 agosto

PARIGI 
La Ville Lumiere

r 4 giorni (3 notti) - Sabato/Martedì

LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo per Parigi – Alloggio in albergo 4 stelle in camere 
a due letti – Spostamenti con i mezzi pubblici per le visite (10 Biglietti metro inclusi) 
- Trasferimento in pullman da/per la stazione ferroviaria a Parigi - Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del 4° giorno – Visite con guida come da 
programma dal 1° al 3° giorno - Ingressi inclusi a Les Invalides, Sainte Chapelle, Museo 
del Louvre - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento 
viaggio e copertura Cover Stay AXA.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori dettagli e 
aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.

INFO
La partenza da Brescia è prevista in pullman fino alla stazione di Milano 
Centrale, il ritorno avverrà nella stazione ferroviaria di Brescia

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA – PARIGI.
Ritrovo dei partecipanti e partenza in treno per Parigi. Arrivo e 
trasferimento in pullman in albergo. Prima visita della splendida 
capitale francese, partendo proprio dal monumento simbolo di Parigi e 
della Francia nel mondo: la Tour Ei el, costruita nel 1889 in occasione 
dell'esposizione universale e alta ben 274 metri, è il monumento più 
visitato al mondo. A seguire visita agli Champs Elysees, la famosa via 
dello shopping, fino a Place Charles de Gaulle, l’imponente piazza 
che ospita il celebre Arc de Triomphe e visita a Les Invalides, uno dei 
massimi complessi monumentali parigini, con la tomba di Napoleone 
e altri protagonisti della storia di Francia. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: PARIGI
Mezza pensione in albergo. Continuazione delle visite della città: visita 
con guida al quartiere dell’Ile de la Citè, dove si trova uno dei monumenti 
più poetici della città, la maestosa Cattedrale di Notre Dame (visita 
esterna) sulla cui facciata svettano le due imponenti torri “abitate” dai 
caratteristici gargouilles. A seguire visita della Sainte Chapelle, uno dei 
più importanti monumenti dell’architettura gotica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con guida al Museo del Louvre, uno dei più celebri 
musei del mondo e il primo per numero di visitatori. Rientro in albergo.
3° giorno: PARIGI.
Mezza pensione in albergo. Continuazione delle visite alla città: visita con 
guida al quartiere di Montmartre, definito “la terra libera degli artisti”, 
frequentato in passato da pittori del calibro di Picasso, Renoir, Toulouse-
Lautrec e molti altri, con visita esterna della Basilica del Sacro Cuore, 
uno dei simboli più conosciuti della capitale francese e che domina la 
città dall’alto della collina. A seguire visita del quartiere Pigalle e pranzo 
libero. Nel pomeriggio attraverso il Teatro dell’Opera, costruito tra il 1860 
e il 1875 in uno stile eclettico, si giunge nella bellissima Place Vendôme. 
Infine passeggiata lungo il “Passage des Panoramas", il più antico 
passaggio coperto parigino aperto nel 1800 sul Boulevard Montmartre 
dove è possibile passeggiare tra i numerosi atelier di alta moda, le antiche 
librerie, i negozietti, le drogherie e le storiche cioccolaterie. Rientro in 
albergo.

4° giorno: PARIGI – LUOGO DI RIENTRO
Colazione. In mattinata visita dei famosi grandi magazzini Galeries 
Lafayette, il secondo sito più visitato della città dopo il Museo Louvre. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo in albergo e carico dei bagagli 
per il trasferimento alla stazione ferroviaria

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 720,00
Quota gestione pratica € 37,00 
 
Supplemento: 
Camera singola € 170,00
Partenza da Brescia € 30,00

Camere triple non disponibili

WWW.BREVIVET.IT | TURISMO

PARTENZE IN TRENO DA MILANO E BRESCIA 
Frecciarossa o Italo 


