ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO A

PARIGI

(6 giorni)

VIAGGIO DI GRUPPO

Notre Dame - Sainte Chapelle - Conciergerie - Ile de la Cité - Quartier Latin Jardins du Luxembourg - Montmartre e Sacre Coeur - Champs Elysées La Défence - Arc de Triomphe - Jardins des Tuileries - Plaçe de la Concorde
Tour Eiffel - Opéra - Galeries Lafayette - Plaçe Vendome - La Sorbonne Boulevard St . Germain - Navigazione sulla Senna
LOUVRE - VERSAILLES - MUSEE D'ORSAY

DAL 23 AL 28 LUGLIO 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI' 23: ITALIA – PARIGI: QUARTIERE DEL MONTMARTRE - BASILICA DEL SACRE COEUR
mezza pensione con bevande
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta dell’aeroporto di Nizza e volo di linea per Parigi. All’arrivo trasferimento in pullman
GT privato in hotel centrale e sistemazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata a “Montmartre”, considerato uno
dei quartieri più affascinanti e caratteristici di Parigi, celebre quartiere degli artisti della Bohème all'epoca della Belle Epoque: Place du Tertre ricca
di artisti e caricaturisti e il Moulin Rouge luogo di nascita del can can, la Basilica del Sacre Coeur la cui mole bianca troneggia su Parigi oramai
da un secolo, divenendone uno dei simboli. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
MERCOLEDI' 24: PARIGI: GIRO CITTA' IN BUS
mezza pensione con bevande
Dopo la prima colazione in hotel la giornata sarà dedicata al tour panoramico in pullman GT privato con guidata di alcuni dei monumenti più
importanti di una delle capitali più affascinanti al mondo: PARIGI: Place de la Concorde, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, gli Champs
Elysées, La Défence, il più grande quartiere d'affari d'Europa, etc. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
GIOVEDI' 25: PARIGI : REGGIA DI VERSAILLES
mezza pensione con bevande
Dopo la prima colazione in hotel, escursione in pullman GT privato alla REGGIA DI VERSAILLES: ingresso e visita guidata ad uno dei più grandi
e celebri palazzi del mondo. Iniziato da Luigi XIII, venne ingrandito ed abbellito sotto il regno di Luigi XIV con il lavoro e l’ingegno dei più grandi
artisti ed architetti del tempo. Pranzo libero a Versailles. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per girare i più classici e francesi dei
Giardini, appunto quelli della Reggia. Ideati dal celebre architetto Le Notre a partire dal 1660, fu decorata con statue di bronzo e di marmo
scolpite dai più grandi scultori dell’epoca. All’interno del parco della reggia meritano una visita Il Petit e il Grand Trianon i luoghi di ritiro
privato delle famiglie Reali. Rientro in hotel con pullman GT privato per la cena ed il pernottamento.
(Possibilità di fare una escursione facoltativa serale in Battello sulla Senna).
VENERDI' 26: PARIGI: CATTEDRALE NOTRE DAME - SAINTE CHAPELLE – CONCIERGERIE - ILE DE LA CITE' - SORBONA - QUARTIERE LATINOmezza pensione con bevande
- JARDINS DU LUXEMBOURG - BOULEVARD SAINT GERMAIN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata sull'Ile de la Cité l'isolotto che sorge nella Senna e che costituisce il centro
geografico e storico di Parigi. Fu qui che venne rifondata la città medievale. Ingresso alla celebre cattedrale di Notre Dame più tardi della
Sainte Chapelle un capolavoro gotico di pittura e arte vetraria che si presenta con ben 1113 vetrate istoriate. La Conciergerie palazzo reale
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divenuto tribunale e prigione, della quale la più celebre prigioniera fu la regina Marie-Antoinette. Passeggiata nel vitalissimo Quartiere Latino
frequentato dagli studenti della Sorbona e intellettuali che affollano i numerosi caffé e ristorantini multietnici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita negli splendidi Jardins du Luxembourg. Situati di fronte al Palazzo del Lussemburgo, questi coloratissimi giardini,
ricchi di fiori, si estendono su di una superficie di 224.500 metri quadrati e vennero creati nel 1612 per volere di Maria de' Medici. Passeggiata a
Boulevard Saint Germain una delle vie animate del quartiere, per anni il centro della vita intellettuale parigina, ricca di caratteristici e storici
caffé e negozi. Tempo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 27: PARIGI: LOUVRE- JARDINS DES TUILERIES – PLACE VENDOME – OPERA – GALERIES LAFAYETTE
mezza pensione con bevande

Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di uno dei più famosi musei del mondo per la vastità e il valore dei materiali raccolti:
il LOUVRE. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata con guida attraverso i celebri Jardins des Tuileries, la lussuosissima Plaçe Vendome,
gli esterni dell'Opera e le celebri Galeries Lafayette ospitate sotto la splendida e celebre cupola neo-bizantina, il secondo luogo più visitato
della città dopo il Louvre. Breve tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 28: PARIGI: MUSEE D'ORSAY - ITALIA
mezza pensione con bevande

Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso al MUSEE D'ORSAY e visita libera. Il museo è celebre a livello internazionale per i numerosissimi
e celebri capolavori dell'Impressionismo: Claude Monet, Paul Cézanne, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley,
Camille Pissarro, Berthe Morisot, Gustave Caillebotte, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Eugène Antoine Durenne, Herni de Toulouse-Lutrec,
Gustave Courbet, sculture di Auguste Rodin, etc. (In alternativa mattinata libera a disposizione). Pranzo libero. Rientro in hotel e di seguito
trasferimento in tempo utile, in pullman GT all’aeroporto di Parigi. Volo di linea per Nizza. All'arrivo trasferimento in pullman GT privato
dall’aeroporto di Nizza per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 1.190

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 250

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto di Nizza in pullman GT a/r; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea Nizza/Parigi/Nizza a/r; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman GT aeroporto
Parigi/hotel/aeroporto Parigi a/r; Mezza pensione in hotel 3* centrale con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno; Il biglietto trasporti urbani di Parigi come da programma; I giri città in pullman GT privato come da programma; Le visite guidate del
programma; L'escursione a Versailles; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse di soggiorno in hotel; I pranzi; Le mance (€ 10); L'escursione serale facoltativa in Bateau Mouche;
Assicurazione annullamento; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 30%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
60%

recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
80%

recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679
 GIANNI cellulare
329 – 6096603



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
e - mail: info@leonoraviaggi.com

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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