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Par igi
Parigi
6 giorni - aereo

1° GIORNO-  PARIGI
Riunione dei partecipanti all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con voli di linea per Parigi. Arrivo 
e trasferimento in pullman in albergo. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena in ristorante. Pernottamento. 

2° GIORNO - PARIGI
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita di Parigi Storica in 
pullman con guida: la cattedrale di  Notre 
Dame una delle costruzioni gotiche più 
celebri del mondo; Quartiere Latino dove 
si trovano le scuole e le università più im-
portanti della città come la Sorbona; Pa-
lazzo del Lussemburgo fatto edificare da 
Maria de’ Medici; il Quartiere di Montpar-
nasse famoso per la sua vita artistica e 

per aver ospitato famosi nomi dell’arte 
e della cultura in periodi ed epoche di-
verse, dagli impressionisti ai cubisti. Nel 
pomeriggio visita di Parigi Moderna in 
pullman con guida: la famosa Torre Eiffel 
simbolo della città; Piazza della Concor-
dia è la più grande piazza della Francia; 
la bellissima  Chiesa della Madeleine, 
Museo degli Invalidi, Opera sontuosa co-
struzione neobarocca. Cena in ristoran-
te. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO - PARIGI/EURODISNEY
Prima colazione in albergo. In matti-
nata trasferimento in pullman per Eu-
rodisney. Intera giornata dedicata alla 
visita del parco a tema. Rientro in 
pullman a Parigi in serata. Cena in ri-
storante. Pernottamento in albergo.

4°GIORNO - PARIGI/VERSAILLES 
Prima colazione in albergo. Escursione 
in pullman con guida a Versailles. Visita 
della Reggia e dei giardini considerata 
come uno dei più bei castelli del mondo, 
fu la residenza estiva di Luigi XIV. Rien-
tro a Parigi in pullman. Nel pomeriggio 

visita libera al Centro Pompidou, centro 
nazionale d’arte e di cultura interamente 
dedicato all’arte moderna e contempora-
nea. Cena in ristorante. Pernottamento in 
albergo.

5° GIORNO - PARIGI
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita con guida del Museo 
del Louvre uno dei più celebri musei del 
mondo, il palazzo che ospita il museo 
fu originariamente costruito durante la 
dinastia dei Capetingi. Pomeriggio dedi-
cato alla visita libera della Basilica  del 
Sacro Cuore ed alla Piazza degli Artisti a 
Montmartre molto nota per essere stata 
il centro della vita bohemienne.Cena in 
ristorante. Pernottamento in albergo.

6°GIORNO - PARIGI 
Prima colazione in albergo. Mattinata de-
dicata alla romantica escursione (facolta-
tiva) in Bateaux Mouches lungo la Senna. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
all’aeroporto e partenza con volo di linea.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con voli di linea Catania o Palermo o Reggio C. o Lamezia T/Parigi e viceversa.
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole per i Docenti (1x15 studenti)  triple e 

quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione come da programma.
- Escursioni e trasferimenti in pullman come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti.
La quota non comprende: 
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, parchi,ecc.
- Biglietto del bateaux Mouches per l’escursione lungo la Senna.
- Pranzi, Bevande, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

partenze con voli di linea 
periodo: 
gennaio - maggio

DA NON PERDERE

La risalita sulla Tour Eiffel
Una spettacolare navigazione in 
Bateaux Mouches

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

695 €

(Minimo 45 partecipanti massimo 60 per pullman)
Supplemento pensione completa (4 pranzi) euro 44,00


