
 

 

Splendida Parigi 6gg/5nts 
PARTENZE: 15/07 - 19/08  

 
VOLI DIRETTI AIR FRANCE DA CATANIA (da palermo su richiesta) 
 
CATANIA   17:40     PARIGI (CDG) 20:30  
PARIGI (CDG) 16:00       CATANIA 18:40  
 

 

1° giorno: Catania/Parigi (Tour Eiffel, Notre Dame) 
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Parigi, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.  
2° giorno: Parigi (Louvre, Tour Eiffel/Arc de Triomphe) 
Colazione in hotel, incontro con guida. Mattinata dedicata alla visita del museo del Louvre. Prende il nome 
dal palazzo che lo ospita, un tempo il più grande palazzo al mondo. Esso fu, inizialmente, la splendida 
vetrina in cui Francesco I era orgoglioso di esporre la sua collezione di opere di pittori italiani. I sovrani 
francesi continuarono ad arricchire la collezione ed il Louvre è progressivamente divenuto uno dei più 
grandi musei del mondo, le cui opere d’arte coprono un periodo di ben settemila anni. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si continua la visita guidata notando, tra gli altri, la Tour 
Eiffel, uno dei monumenti più famosi ed apprezzati di Parigi. Si prosegue con il complesso Des Invalides, Il 
Campo di Marte, l’Ecole Militare e quindi l’Etoile e l’Arco di Trionfo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
3° giorno: Parigi (Ile de la cite e storica, Montmatre/Sacre Coeur) 
Colazione in hotel e visita guidata della città più storica: l’Ile de la Cité, una delle due isole fluviali della 
Senna, nel cuore di Parigi. Si noterà, tra l’altro, la Cattedrale di Notre Dame ed il Palais de Justice, Place 
Vendòme e Place de l’Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata nel 
quartiere di Pigalle, dove si trova il famoso cabaret Moulin Rouge, e si prosegue verso il famoso quartiere di 
Montmartre. Il simbolo di Montmartre è la Basilica del Sacro Cuore posta sulla sua sommità e nota per la 
grande scalinata terrazzata con 237 scalini, che portano direttamente sopra la città. Si continua 
passeggiando nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un tempo frequentata da artisti e letterati. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Parigi (Intima e diversa, Marais/place de la Bastille) 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Parigi più intima e nascosta: si entrerà nell’atrio 
interno del Palais Royal, dove la guida, attraverso la storia del Palazzo racconterà intrighi  dei personaggi 
che lo hanno abitato, uno fra tutti, il temuto Cardinale Richelieu. Si potranno rivivere i momenti più 
avvincenti dei Tre Moschettieri, ma anche i fasti della Belle Epoque. Si passeggerà per i suggestivi passaggi e 
le peculiari « Gallerie Coperte » da tetti in vetro, divenute ben presto luoghi d’incontro e a tutt’oggi assai 
piacevoli perchè ricche di negozi di antiquari, laboratori artigiani, antichi librai, bistrot, negozietti di ogni 
tipo in parte rimasti simili alle origini. La visita ha il suo culmine alle Galeries Lafayette per ammirarne la 
stupefacente cupola. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del tipico quartiere 
del Marais, di Place des Vosges, dell’Hotel Rohan, della Place de la Bastille, un tempo sede della fortezza-
prigione della Bastiglia. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
5° giorno: Parigi 
Colazione in hotel ed intera giornata a disposizione dei partecipanti per visite e shopping nella meravigliosa 
capitale francese. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di escursioni facoltative: in mattinata a 
Versailles, in serata minicrociera sulla Senna con cena.  
6° giorno: Parigi/Catania 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_del_Sacro_Cuore


 
Colazione in hotel ed eventuale tempo libero a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro a Catania. Arrivo e 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. 
Ingresso Louvre previsto +22€ da prepagare. Restanti ingressi facoltativi da verificare in loco. 
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria. 
 
 

 
HOTEL PREVISTO o SIMILARE 
PARIGI: NOVOTEL PARIS LA DEFENCE 4* 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

PARTENZE  FIRST PRICE   QUOTE   BASE            RID.3°CHD fino 11 ANNI       
           

15/07                                   € 759                       € 819           € 130     
19/08                         € 789                       € 849            € 140     
 
RID.3° ADT     € 85      
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 260   
TASSE AEROPORTUALI       € 70  
INGRESSO LOUVRE CON PRENOTAZIONE € 22  
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO. 
      
                   

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air France da Catania su Parigi e rientro (da Palermo 
su richiesta); 1 bagaglio a mano 8 kg; 1 bagaglio in stiva 23kg; assistenza in aeroporto di partenza (ove 
consentito da norme) ed arrivo; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; 10 ticket metro per spostamenti 
visite a Parigi; sistemazione in hotel come indicato in BB; guida per visite in programma. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; ingresso Louvre +22€ da prepagare; eventuali 
altri ingressi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione + 
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto 
non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

WWW.AVTOUR.IT 


