VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PARIGI (in aereo)
5gg/4nts

01°Giorno:
Arrivo del gruppo in Aeroporto a Parigi e incontro con Bus GT per trasferimento Apt/Hotel. Sistemazione in Hotel. Cena
in ristorante esterno. Pernottamento.
02°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida Intera Giornata per visita panoramica della città; si
visiteranno gli esterni del Louvre, Ile de la Citè, Cattedrale di Notre Dame, Sorbonne, Saint Germain des Pres. Pranzo
libero.Pomeriggio proseguimento della visita guidata con Place Vendome, Place de la Concorde, Avenue Champs
Elysèes, Arco di Trionfo, Tour Eiffel. In serata rientro in Hotel a Parigi. Cena in Ristorante esterno
03° Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida per visita Mezza Giornata al Museo Louvre. Pranzo
libero.Pomeriggio breve crociera sulla senna a bordo dei famosissimi Bateaux‐Mouches sulle rive del fiume da dove si
potranno ammirare i monumenti della capitale da una prospettiva diversa dal solito. Al termine, tempo libero dedicato
alle visite individuali delle città e allo shopping.
04°Giorno
Dopo la prima colazione in hotel,incontro con bus e guida per visita Intera Giornata di Versailles (la mattina)+ Parigi
panoramica con Montmatre, ed il Sacro Cuore (pomeriggio).Pranzo libero. In serata, rientro in Hotel a Parigi. Cena in
ristorante esterno.
05°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, in tempo utile incontro con bus GT per trasferimento Hotel/Apt Parigi per prendere il
volo di rientro in Italia. Fine dei ns. servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Valida per gruppo minimo 45+3 Studenti)
Periodo
Marzo’16
Aprile’16

Categoria
Hotel **
Hotel ***
Hotel **
Hotel ***

Prezzo
Euro 290,00
Euro 305,00
Euro 295,00
Euro 315,00

Suppl. Doppia
Euro 10,00
Euro 18,00
Euro 15,00
Euro 26,00

Suppl. Singola
Euro 105,00
Euro 160,00
Euro 110,00
Euro 160,00

La quota comprende:

‐

Sistemazione in Hotel **/*** a Parigi per 5gg/4nts

‐
Trattamento di Mezza Pensione con cene in ristorante/self service in varie zone a Parigi (menù 03
portate bevande escluse)
‐

Trasporto in Bus GT privato come da programma
(Transfer A/R Apt‐Hotel‐Apt; 03 FD Parigi)

‐

Servizio guida in lingua italiana come da programma:
(01 FD Parigi panoramica; 01 HD Louvre; 01 FD Versaillles + panoramica Parigi) con doppia guida
per visita all’interno dei musei del Louvre e di Versailles

‐

Giro in battello della durata di ca. 1h sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches

La quota NON comprende:

‐

Volo aereo

‐

Bevande ai pasti (inclusa acqua in caraffa)

‐

Pranzi

‐
Prenotazioni e ingressi a siti e monumenti (per studenti i monumenti sono per la maggior parte
gratuiti)
‐

Mance e facchinaggio

‐
Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”

