PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA
VACANZA DI 7 GIORNI DAL 1.3 AL 1.9 SETTEMBRE

Prograrnma del Viaggie:
1" Giorno: Palermo. Parigi Ritrovo individuale dei
partecipanti all'aeroporto di

Palermo alle ore 04.30,
disbrigo delle formalità e
partenza con volo di linea per
Parigi alle ore 06.00, scalo a
Roma e ripartenza del volo
alle ore 08.10 arrivo a Parigi alle ore L0.2O , incontro con la guida e
partenza per il centro storico della città, visita guidata, pranzo in ristorante
acqua inclusa e nel pardo pomeriggio sistemazlone l'hotel 3 stelle a Parigi.
Sistemazione dei bagagli nelle camere tutte dotate di servizi privati, telefono, aria
condizionata, tv satellitare. Cena (con acqua inclusa) e pernottamento.

2' giOrnOl

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per

la visita guidata della città, la Tour Eiffel, i Giardini del Trocadero, la Chiesa degli
lnvalidi, le Champs elysèes, il parlamento, ecc. pranzo in ristorante acqua inclusa
e nel pomeriggio proseguimento delle visite. Rientro in hotel, cena (con acqua
inclusa) e dopo cena dedicato a piacevole passeggiata per Pigalle, quartiere a luci
rosse di Parigi. Rientro in hotel e pernottamento.

3" giOfnOi Prima colazione in hotel, e partenza per la visita guidata dell'isola
Dame, il Quartiere Latino, i Giardini di Lussemburgo, Piazza della

della de la Citè, la Cattedrale di Notre

Bastiglia, il palazzo di Giustizia, pranzo in ristorante acqua inclusa e
proseguimento della visita di Parigi. Rientro in hotel in serata, cena
(con acqua inclusa) e pernottamento.

4" giornor

Prima

colazione
partenza per
visita dei

della

e
la

Castelli
Loira,

visiteremo due dei
più importanti
castelli della Loira, pranzo libero e proseguimento dell'escursione.
Rientro in hotel, cena (con acqua inclusa] e pernottamento.
5" giOrnoi Prima colazione in hotel, e partenza per l'escursione
della visita guidata della reggia di Versailles e giardini. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio tempo libero per chi desiderasse salire
sulla Tour Eiffel. Rientro in hotel in serata, cena (con acqua inclusa) e pernottamento.
6' giOfnOl Prima colazione in hotel, e partenza per l'escursione della visita del museo del Louvre. pranzo libero e
pomeriggio dedicato per una passeggiata presso il Sacre Coeur per chi desiderasse acquistare gli ultimi souvenir.
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena (con acqua inclusa) in hotel, e partenza in pullman per la crociera sulla Senna a
bordo del Bateau Mouche dal quale sarà possibile vedere lo spettacolo della Tour Eiffel illuminata. Rientro in hotel e
pernottamento.

7" giorno: Prima

colazione e partenza per il centro città, tempo e pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento per l'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e alle ore 16.40 partenza del volo per
Palermo. con arrivo alle 19.00. Fine dei nostri servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE:
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valo Palermo. - Parigi- Palermo
Trasferimenti in loco con pullman gran turismo
Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Parigi {6 notti}
Trattamento pensione completa
Acqua ai pasti
Guide ufficiali durante tutte le escursioni
Tutte le escursioni come da programma
Gli ingressi
Assistenza durante ilviaggio e ilsoggiorno in Francia
Assicurazione tramite tessera sanitaria nazionale

l.A QUOTA NOiI COMPRENDE:

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
lngresso individuale facoltativo torre Eiffel
ll pranzo libero del4" e 6'giorno
Eventualitassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel 1 euro al gg

FACOLTATIYO MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERSI AL ÈlOl.lENTO DELLA
PRENOTAZIONE:
Valigia da Imbarcare di 20 Kg Euro 60
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto alla moglie euro 7 a tratta a persona
Assicurazione con annullamento in caso di malattia euro 60,00
SUPPLEMEHTI E RIDUZIONI
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{
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Bambinida 0a 2annigratis,
Bambini da 2 a 10 anni sconto del 30%. (se in camera con 2 adulti}
Supplemento camera singola 220 euro

PRENOTAZIONI ENTRO
IL 20 LUGLIO

INFORMAZIONI
CRAL PALERMO
SIG. TRAPOLINO ROBERTO

TEL

3284766242

