PARIGI
31 ottobre – 03 Novembre ‘19

VOLI AIR FRANCE

(1 bagaglio a mano da 12kg + 1 bagaglio imbarcato da 23kg)

31 ottobre

volo AF1229

Bologna-Parigi CDG

10.25 – 12.10

03 novembre

volo AF1028

Parigi CDG-Bologna

21.00 – 22.35

PROGRAMMA:
1° giorno (giovedì)
Ore 07.00 transfer da Ravenna per l’aeroporto di Bologna.
Imbarco su volo Air France delle 10.25 con arrivo a Paris Charles de Gaulle alle 12.10.
Trasferimento in pullman in hotel e pranzo libero (si consiglia un pasto veloce nelle vicinanze).
Ore 15.30 ritrovo nella hall e visita guidata della città in pullman: Place Vendome, Opéra, Notre
Dame, Pantheon, Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Tour Eiffel.
Rientro ore 18.00 circa, cena libera. Pernottamento: hotel Mareuil 4*
2 ° giorno (venerdì)
Prima colazione in hotel. VISITE FACOLTATIVE:
Ore 10.00 visita guidata di 2 ore al Museo d’Orsay. Ritrovo con la guida al Museo.
Ore 15.00 visita guidata a piedi del Quartiere Latino: Boulevard St. Germain, la Sorbonne, la Chiesa
di Saint-Sulpice. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
3° giorno (sabato)
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera per shopping o altre escursioni su richiesta. Pranzo libero.
VISITA FACOLTATIVA: ore 14.15 visita guidata di 2 ore al Museo del Louvre con possibilità di
ammirare le maggiori opere di Leonardo da Vinci (evento straordinario). Ritrovo con la guida al
Museo.
Cena libera. Possibilita’ di prenotare uno spettacolo cabaret serale al Crazy Horse, al Moulin
Rouge, al Lido Champs Elysées, al Bobinot o al Paradis Latin.
4° giorno (domenica)
Prima colazione . Tempo libero (suggeriamo navigazione Bateaux Mouches o Paris Canal).
Ore 17.30 ritrovo nella hall dell’hotel per transfer in aeroporto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale in camera doppia € 960
Quota in camera singola € 1.250

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio aereo con Air France classe turistica (bagaglio a mano 12kg, in stiva 23kg)
• transfer Ravenna – Bologna aeroporto a/r
• transfer aeroporto/hotel/aeroporto a Parigi
• 3 pernottamenti hotel Le Mareuil 4*con prima colazione a buffet e tassa di soggiorno
• 31 ottobre tour panoramico in pullman con guida
• polizza R.C. d’agenzia viaggi e assicurazione medico/bagaglio/annullamento
• referente dell’agenzia in partenza da Ravenna, disponibile per coordinare le escursioni
prenotate e per fornire informazioni. Durante le escursioni sarà presente una guida
parlante italiano.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• gli ingressi a monumenti e musei
• Tessera trasporti pubblici Paris visite (3 giorni) € 35
• Escursioni facoltative da richiedere in fase di prenotazione del viaggio:
- visita guidata a piedi del Quartiere Latino il 01/11 (quota in definizione)
- visita guidata al Museo del Louvre adulti € 55
- visita guidata al Museo d’Orsay adulti € 65
- spettacoli cabaret, prezzi a partire da € 90
• tutto quanto non indicato nella quota comprende.

DOCUMENTO D’IDENTITA’ adulti e minori: carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di
proroga. Verificare i requisiti d’ingresso sul sito www.viaggiaresicuri.it

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO
Acconto di € 350 a persona
Saldo entro il 30 settembre
CONDIZIONI GENERALI di vendita e scaletta di penali per cancellazioni: disponibili in agenzia

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna
eventi@gapservice.it Tel 0544.213890

