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La bella Europa

Lo sfavillio della Tour Eiffel, le passeggiate lungo la Senna, alcuni dei
musei più noti al mondo, l’atmosfera bohémienne di Montmartre e
quella chic del Marais, i mercati pittoreschi, il profilo della Basilica del
Sacré-Coeur, gli Champs-Elysées…Parigi è tutto questo e non solo…

Dal 13 al 17 novembre 2019 (5 giorni - 4 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA PER L’AEROPORTO DI PARTENZA
VOLO DIRETTO E TRASFERIMENTO PER L’HOTEL A/R
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN PERNOTTAMENTO E 1ª COLAZIONE
VISITE GUIDATE – CROCIERA SU LE BATEAUX PARISIENNE
ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PARIGI: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e trasferimento in bus gran
turismo per l’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e volo per Parigi. Arrivo e trasferimento
in bus da all’hotel. Incontro con la guida e mattina dedicata alla visita di Parigi nel corso della quale si potranno
ammirare, tra l’altro: il Quartiere Latino con la chiesa di St. Séverin una delle chiese più belle e allo stesso tempo
meno conosciute di Parigi e la famosa Sorbonne; la Cattedrale di Notre Dame sull’Ile Saint Louis splendido esempio
di architettura gotica antica; il quartiere del Marais, con il Centre Pompidou, L’Eglise Saint Eustache; l’Avenue des
Champs-Elysées con l’Arc de Triomphe e i Jardin des Tuileries. Pomeriggio libero. Pernottamento.
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2° GIORNO - PARIGI: Dopo la prima colazione in hotel, visita con guida al museo d’Orsay. Al suo interno sono
custodite le opere prodotte tra il 1848 e il 1914, appartenenti a diverse correnti artistiche, tra cui l’Impressionismo i
cui capolavori hanno fatto la fama del museo. Al quinto piano, infatti, potrete ammirare le opere di grandi pittori come
Monet, Cezanne, Renoir o Degas. Il museo è stato allestito, a partire dal 1977, all’interno di una vecchia stazione
ferroviaria ormai fuori uso da anni e che si era persino pensato di demolire. Pomeriggio libero. Pernottamento.
3° GIORNO - PARIGI: Dopo la prima colazione in hotel. incontro con guida e visita della Sainte Chapelle. Nel 1239
il re di Francia Luigi IX comprò ai Veneziani delle reliquie appartenute al re di Costantinopoli Baldovino II°. Si trattava
di reliquie molto sacre, tra le quali figurava la corona di spine della passione di Cristo. Per proteggere questo tesoro,
il re fece costruire un reliquiario gigante: la Sainte Chapelle. Pomeriggio libero. Pernottamento. In serata giro in
battello sui rinomati bateaux parisienne.
4° GIORNO - PARIGI: Prima colazione in hotel. Visita con guida della Tour Eiffel, simbolo della città. Trocadero e
Champs de Mars. Prosieguo delle visite con il quartiere di Montmartre, con la famosa Basilica du Sacré-Coeur e il
Cimetière de Montmartre, dove ci sono le tombe di molti artisti famosi come gli scrittori Stendhal, Dumas e Zola, il
regista François Truffaut, gli artisti Fragonard e Degas. Pomeriggio libero. Pernottamento.
5° GIORNO - PARIGI / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite
individuali. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con bus riservato. Disbrigo delle formalità di
imbarco e volo di rientro. All’arrivo trasferimento in bus alla volta della Riviera. Arrivo previsto in serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 725
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 220
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera in bus gran turismo per e dall’aeroporto di partenza - Volo in classe
economica - Un bagaglio da stiva 15 kg e uno a mano 10 Kg per persona - Trasferimenti Hotel/aeroporto/Hotel Sistemazione in Hotel 3 stelle (possibilità di cenare in hotel) - Visite guidate come da programma - Crociera su le
Bateaux Parisienne - Ingressi al Museo D’Orsay e Sainte Chapelle - Radio guide - Assicurazione medico bagaglio
Filo diretto Assistance - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Le escursioni (facoltative) - Eventuale tassa di soggiorno
da pagare in Hotel - Gli ingressi non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le mance - Tutto quanto non indicato
nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa € 44 in camera doppia, € 57 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Voli: la quota viaggio è stata calcolata sulla tariffa aerea più bassa alla stesura del presente programma ed è
soggetta a posti limitati. In caso di esaurimento verrà comunicata l’eventuale differenza di costo prima di procedere
alla prenotazione.
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