PARIGI E VERSAILLES
DAL 13 AL 17 AGOSTO 2019

1° giorno: Aosta – Digione
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Sosta per il pranzo libero durante il
percorso. Proseguimento per Digione. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate. Cena in
hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Digione – Parigi
Dopo la prima colazione proseguimento per Parigi. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita
panoramica di Parigi. Iniziando dalla Tour Eiffel, si proseguirà con il complesso Des Invalides, Il Campo
di Marte e l’ Ecole Militare, l’ Etoile e l’ Arco di Trionfo, l’Ile de la Cité con la Cattedrale di Notre Dame ed
il Palais de Justice, Place Vendòme, il Palais Royale, Place de l’Opera. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa con guida di Parigi
illuminata.
3° giorno: Parigi
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale per la visita guidata di Montmartre, passeggiata
nel quartiere di Pigalle, dove si trova il famoso cabaret Moulin Rouge, e salita alla collina di Montmartre
dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città.
Passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un tempo frequentata da artisti e letterati.
Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita facoltativa del Museo di Louvre, uno dei più grandi e
celebri musei al mondo. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Parigi – Castello di Versailles – Parigi
Dopo la prima colazione partenza per Versailles e visita guidata della fastosa Reggia che fu per oltre un
secolo la residenza della Corte Reale di Francia. Visita libera dei magnifici giardini. Al termine della
visita rientro a Parigi. Pranzo e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di
cena facoltativa in un ristorante del centro e mini crociera con bateau mouches sulla Senna. In serata
rientro in hotel per il pernottamento.
5° giorno: Parigi – Aosta
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero lungo il percorso. Rientro in tarda serata
nelle località di partenza.
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Quota individuale di partecipazione € 622,00
Supplemento camera singola € 195,00
Riduzione bambino 2/12 anni € 210,00

La quota comprende:
• Trasporto in pullman Gran Turismo da Aosta;
• Sistemazione in hotel 3 stelle;
• Pasti come da programma con acqua naturale inclusa;
• Visite guidate come da programma;
• ngresso alla Reggia di Versailles;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Accompagnatore.
La quota non comprende:
• Facchinaggio;
• Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco;
• Mance ed extra in genere;
• Pasti e bevande extra;
• Ingressi ove previsti, le escursioni facoltative;
• Assicurazione annullamento;
• Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 50 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 30 giorni lavoratici prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 29 e 21 giorni prima della partenza verrà
rimborsata la quota detratto la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 11 giorni prima della partenza verrà
rimborsata detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 4 giorni prima della partenza nessun
rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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