Francia:
Parigi e Versailles
21/25 aprile
21/04 partenza da Carcare e località stabilite

Quota di partecipazione:
€ 895,00 con 20 partecipanti
€ 840,00 con 30 partecipanti
Supplemento singola 230,00
Acconto alla prenotazione € 300,00
La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT
Assistente Agenzia
Sistemazione in Hotel*** trattamento ½ pensione
Visite guidate Versailles tutto il giorno, Parigi il 23
intera giornata e il 24 mattina
Pranzi del 22,23,24 in ristorante
Bevande ai pasti
Cena su Bateau Mouche
Ingresso
Versailles
e Giardini
Assicurazione
medico-bagaglio
Assicurazione medico-bagaglio

con Pullman GT, soste in autogrill per la colazione
e per il pranzo libero. Arrivo a Parigi nel tardo
pomeriggio e sistemazione in Hotel *** nel quartiere
di Montmartre, cena e pernottamento.
22/04 Dopo la prima colazione in Hotel incontro
con la guida e partenza per Versailles per la visita
guidata della splendida Reggia, pranzo in ristorante.
Pomeriggio con visita guidata ai giardini. Rientro
in Hotel per la cena e il pernottamento.
23/04 Dopo la colazione in Hotel incontro con la
guida per la visita a Place de la Bastille, Place de
Vosges e Quartiere del Marais. Visita a Ile de La Citè
e Cattedrale de Notre Dame, Quartiere Latino e
Giardini di Lussemburgo. Pranzo in ristorante.
Visita con la nostra guida ai quartieri Ovest: Place
de la Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo,
Torre Eiffel (sosta e foto), Les Invalides, Opera,
Place Vendome. Rientro in Hotel.
Cena optional al ristorante sulla Tour Eiffel per i
prenotati, cena in hotel per gli altri e pernottamento.
24/04 Dopo la colazione in hotel incontro con la
nostra guida. Visita al quartiere di Montmartre e alla
Basilica del Sacro Cuore. Pranzo in ristorante e
pomeriggio libero per le visite individuali. Rientro in
Hotel. Cena sul caratteristico e romantico Bateau
Mouche. Rientro in Hotel per il pernottamento.
25/05 Dopo la colazione in Hotel carico bagagli e
partenza per il rientro previsto in tarda serata.
Durante il viaggio opportune soste in autogrill e
pranzo libero.

La quota non comprende:
I pranzi del 21 e del 25
La cena optional al ristorante sulla Tour Eiffel da prenotare
all'iscrizione con una maggiorazione di € 70,00
L'assicurazione annullamento € 47,00
E tutto quanto non espressamente citato ne la quota comprende
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