
PARIGI
La Ville Lumiere e Chartres

20 - 24 Agosto 2014
Programma di massima

1°GIORNO: VENEZIA / PARIGI (Parigi Storica)
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo e all'ora convenuti e trasferimento con pullman riservato

all'aeroporto di Venezia

per il disbrigo delle formalità d'imbarco.

Ore 09.55 Partenza con volo AF 1127 Parigi CDG. Arrivo ore 11.45

Trasferimento con pullman riservato in città, incontro con la guida locale e pomeriggio dedicato alla

visita di Par igi con la "Parigi Storica" durante la quale si visiterà il Quartiere Latino, uno dei più

antichi della città; l'Ilede la Citè con la Cattedrale di Notre Dame e il Quartieredel Marais.
Al termine, sistemazione in hotelnelle camere riservate.

Cena e pernottamento in hotel.

2°GIORNO: PARIGI (Parigi Moderna e Montmartre)
Prima colazione in hotel.

Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita della "Parigi Moderna"

con i lungosenna e la caratteristica scenografia di Place de la Concorde, l'Ecole

Militaire e Les Invalides (esterni), i famosi Champs Elysees, l'Etoile con l'Arco di

Trionfo, l'elegantissima PlaceVendome, la Madelaine (esterni) e l'Opera

Tempo a disposizione per una breve visita alla Galeries Lafayettes, centro

commerciale parigino situato in boulevard Haussmann, nel IX

arrondissement.
Pranzo in brasserie.

Nel pomeriggio continuazionedelle visite con il Quartiere di Montmartre con le sue tipiche viuzze, con

la Place du Tertre e i suoi caffè , i suoi ritrattisti e pittori, e con la bianca Basilica del Sacro Cuore che

dall'alto della sua scalinata offre uno dei panorami più suggestivi sulla città.
Cena in un caratteristico bistrot a Montmartre.

Dopo la cena, escursione in battello sulla Senna a bordo dei famosi "bateaux" per ammirare la "Ville

Lumiere" da una insolita prospettiva.

Pernottamento in hotel.

3°GIORNO: PARIGI (Eurodisney)
Prima colazione in hotel.

Intera giornata a disposizionedei Partecipanti per libere attivitò individuali con possibilità di escursioni facoltative:

- Escursione dell'intera giornata a Eurodisney (pullman e ingresso al Parco)

- Mezza giornata visita guidata al Museo del Louvre

- Mezza giornata visita guidata al Museo d'Orsay
Pranzo e cena liberi.

Pernottamento in hotel.

4°GIORNO: PARIGI (Versail les)

Prima colazione in hotel.
Partenza per Versail les e visita guidata alla celebre Reggia con visita degli

appartamenti reali e della Sala degli Specchi. Edificata per volontà di Luigi XIV

dall'architetto Mansart, è l'espressione più eloquente della magnificenza, potenza e

raffinatezza della monarchia di Francia.



Pranzo in brasserie

Rientro a Parigi, incontro con la guida locale e pomeriggio dedicato alla visita al

"Quartiere della Defense" : la Défense è il quartiere futuristico situato ad ovest di

Parigi nei comuni di Nanterre, Courbevoie e Puteaux. Il distretto la Dé fense di

Parigi prende il nome da una statua molto importane per i francesi intitolata

appunto: La Dé fense de Paris - la difesa di

Parigi - costruita nel 1883 in memoria dei soldati che hanno perso la vita durante la

guerra franco-prussiana.
Cena libera.

Pernottamento in hotel.

5°GIORNO: PARIGI (Chartres) / VENEZIA
Prima colazione in hotel.

Trasferimento in metro alla Stazione di Montparnasse e partenza in treno per Chartres.

Arrivo alle 9.06 e incontro con la guida locale per la visita alla splendida Cattedrale di Notre

Dame, mirabile creazione dell'arte e della fede medievale e capolavoro dell'architettura

gotica francese.
Pranzo in brasserie.

Ripartenza in treno per Parigi con arrivo alle ore 15.53 e trasferimento in metro nel Quartiere

di Bercy.

Tempo libero per la visita del quartiere in cui è possibile trovare anche diverse

opportunità per passare il tempo libero, come passeggiare nel parco omonimo quando il
sole splende o frequentare i bar che si susseguono lungo le rive della Senna ai piedi

dell'imponente complesso della biblioteca François Mitterand, con i quattro grattacieli a

forma di libro e tante attività culturali. Interessante è anche la zona del Village Bercy,

caratterizzata da un viale costeggiato da edifici che un tempo ospitavano cantine di

produzione del vino oggi riconvertite in negozi di tendenza, bar e ristoranti.

All'ora convenuta, trasferimento all'aeroporto di Parigi CDG per il disbrigo delle formalità doganali.

Ore 21.00 Partenza con volo AF 1326 per Venezia. Arrivo ore 22.40

Trasferimento alla località di provenienza con pullman riservato



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 20 par tecipanti euro 990,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA euro 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
· Trasferimento da/per l'aeroporto di Venezia con pullman riservato

· Viaggio aereo con voli di linea Air France in classe economica Venezia/Parigi CDG - Parig CDGi/Venezia
· Trasferimento da/per l'aeroporto a Parigi con pullman riservato

· Sistemazione in hotel Cat. 4* ( Novotel Bercy) in camere doppie con servizi privati

· Trattamento di pensione come indicato in programma
· Assistenza di guide locali durante le visite previste

· Pullman riservato durante le visite e escursioni indicate
· Giro panoramico in battello sulla Senna

· Diritti di prenotazione Reggia di Versailles

· Treno Montparnasse / Chartres / Montparnasse
· Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
· Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
· I past i non indicati, le bevande, gli ingressi e gli extra in genere

· Quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota comprende"

ESCURSIONI FACOLTATIVE: per persona

(calcolate su minimo 15 par tecipanti )

· EURODISNEY (pullman a/r e ingresso ai 2 parchi) euro 110,00

· MUSEO DEL LOUVRE ( Guida - 2 ore - e ingresso) euro 40,00

· MUSEO DI ORSAY ( Guida - 2 ore - e ingresso) euro 35,00


