PASQUA A PARIGI E VERSAILLES
DAL 9 AL 13 APRILE 2020
1° giorno: Partenza dai luoghi concordati e viaggio in pullman
verso la Francia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio viaggio verso Bourges. All’arrivo a Bourges visita
guidata della città con la sua splendida cattedrale di SaintÉtienne e il giardino dell'Arcivescovado con parterre fioriti che
offre un ambiente tranquillo e rilassante. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione partenza in pullman e all’arrivo
visita guidata della Reggia di Versailles che rappresenta uno dei più bei capolavori dell'arte francese del XVII secolo.
Semplice casinò di caccia all'epoca di Luigi XIII fu trasformato in splendido palazzo reale dal re Sole che vi trasferì la corte
nel 1682 e rimase la sede ufficiale del potere sino alla Rivoluzione Francese. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Parigi
e all’arrivo sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Intera giornata dedicata alla visita guidata di Parigi. La capitale francese è una metropoli talmente ricca d'arte
e di storia che ogni suo angolo racconta le vicende di un passato glorioso e lo splendore di un presente vivacissimo. La
Ville Lumière non vi deluderà: Parigi ha un patrimonio di musei, monumenti, chiese e quartieri davvero unici e famosi in
tutto il mondo. Visita dall’esterno delle principali attrazioni della città: la Tour Effeil, simbolo della città, gli Champ
Elysees, l’Arco di Trionfo e l’Operà. Si proseguirà poi con il quartiere latino, dall’atmosfera esotica, ricco di localini
brasiliani, spagnoli e portoghesi, con le rive della Senna e con Montmartre, ove si recavano artisti come Picasso, Van
Gogh e Modigliani in cerca di fortuna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Dopo la colazione continuazione della visita guidata della capitale
francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per approfondire
una delle attrazioni di Parigi: chi vorrà potrà visitare uno dei famosissimi musei
come il Louvre, il Museo d’Orsay o il Pompidou, oppure salire sulla Tour Eiffel,
passeggiare per le vie della città o fare acquisti. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Dopo la colazione partenza in pullman per il viaggio di ritorno.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione € 940,00
Bambini 0/2 anni Gratuito – Bambini 03/12 non compiuti € 760,00
Sconto** di € 40,00 versando un acconto di € 250,00 entro il 9 febbraio 2020
LA QUOTA COMPRENDE:
 Quota d’iscrizione
 Viaggio in pullman G.T.
 Accompagnatore
 Pensione completa in hotel 3*/4* dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo
 Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1calice di vino)
 Visite guidate con guide locali come da programma
 Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tassa di soggiorno dove richiesta da pagare in loco
 Eventuali ingressi da pagare in loco
 Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
 Camera singola € 180,00
 Assicurazione annullamento viaggio € 40,00

* L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità ingressi
**Lo sconto è valido sulla quota adulti (non sulla quota bambini) e non è cumulabile con altre offerte
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