Tour Splendida Parigi
04/12 – 08/12 (5gg/4nts)
VOLI ALITALIA DA CATANIA (possibilità da Palermo)
CTA 06:00 FCO 07:20/ FCO 08:10 CDG 10:20
CDG 18:20 FCO 20:25/ FCO 21:15 CTA 22:30
04 dicembre: Catania/Parigi
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e
partenza per Parigi con volo di linea Alitalia con scalo a Roma. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento
in bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a diposizione dei partecipanti per un primo
contatto con la splendida capitale francese. Pernottamento in hotel.
05 dicembre: Parigi (Versailles)
Colazione in hotel. Di mattina escursione in bus a Versailles (ingresso obbligatorio da aggiungere in quota).
Voluta da re Luigi XIV, anche noto come re Sole, la fastosa reggia fu per oltre un secolo la residenza della
Corte Reale, fino alla rivoluzione francese. Si possono ammirare gli sfarzosi interni con gli splendidi saloni.
Una delle sale più suggestive della reggia è la galleria degli Specchi, che risplende nella luce riflessa dai suoi
tanti specchi e nella bellezza dei suoi stucchi e delle pitture di Le Brun. Si può anche notare il bellissimo parco.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a Parigi. Pernottamento in hotel.
06 dicembre: Parigi
Colazione in hotel. Visita della città di Parigi, di grande fascino e bellezza. Si notano passeggiando a piedi, tra
l’altro, il quartiere dell’Opera che immerso tra l’eleganza dell’Opéra Garnier e i Grands Boulevards, è uno dei
quartieri più ricchi e vivi di Parigi con un’architettura così bella da togliere il fiato. Pranzo in ristorante. Si
prosegue con la splendida cattedrale di Notre Dame nell’Ile de la City, luogo di culto non solo parigino ma di
grande importanza a livello europeo, edificio della migliore architettura gotica che, anche a seguito del
recente incendio, mantiene sicuramente il suo grande fascino. Pernottamento in hotel.
07 dicembre: Parigi
Colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti. Consigliata la visita a Disneyland, bellissimo parco
divertimento adatto per le famiglie, ma tappa gradita anche dalle coppie. E’possibile acquistare i biglietti ed
avere informazioni anche in loco, in zona Champs Elysées. Pernottamento in hotel.
08 dicembre: Parigi/Catania
Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per ultimi approfondimenti personali e/o shopping.
Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Fine dei nostri servizi
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Eventuali ingressi da pagare in loco. L’hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTO O SIMILARE:
HOTEL NOVOTEL DEFENCE 4*

QUOTA INDIVIDUALE:
BASE €699 – OFFERTA LANCIO € 649 (valida fino al 06/11)
SPECIALE QUOTA 3°/4°CHD (fino 15 anni): € 459
supplemento singola: € 215
riduzione 3° letto ADT: € 70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania (possibilità partenza da Palermo) su Parigi e rientro con
scalo a Roma; bagaglio in stiva 23kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di partenza ed arrivo;
trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Parigi città quando specificato); sistemazione in hotel;
trattamento pasti come da programma (4 colazioni + 2 pranzi); assistente/guida parlante italiano;
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; ingresso Versailles obbligatorio €16; eventuali tasse di soggiorno; pasti non indicati;
bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I. + ASSICURAZIONE € 54,00 ADT/ € 44 CHD; TAX € 70;
INGRESSO VERSAILLES € 16.

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 25 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

