Francia d’autore

Per chi ama il “fai da te”
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 05 al 09 agosto 2021 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

1° GIORNO - PARTENZA / PARIGI: Partenza in prima
mattinata alla volta della Francia con bus gran turismo e
nostro accompagnatore. Soste lungo il percorso e per il
pranzo libero. Arrivo a Parigi in serata, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
DAL 2° AL 4° GIORNO - PARIGI: Colazione e pernottamento
in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per le visite
individuali e lo shopping.
Alcune visite consigliate: 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, la tour Eiffel simbolo della città, Trocadero e Champs de Mars, 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… e tanto tanto ancora…

5° GIORNO - PARIGI / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro in Italia con arrivo
previsto in tarda serata. Soste lungo il percorso. Pranzo e cena liberi.

Quota individuale di partecipazione € 420
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 200
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle Trattamento di pernottamento e prima
colazione
Accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio Filo
diretto Tour - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli
ingressi - Gli extra personali in genere Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto
non indicato nella voce “la quota include”
- Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 25 in camera doppia e €
40 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

