PARIGI

6 GIORNI CON VOLI LOW COST O DI LINEA
DA PALERMO – CATANIA – TRAPANI
1° GIORNO: PALERMO O CATANIA O TRAPANI PARIGI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza.
Formalità d’imbarco e partenza per Parigi con volo di
linea. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento.
2° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Parigi con pullman. Si visiteranno nella Parigi
storica i seguenti monumenti: Notre-Dame, il Quartiere
Latino, il Panthèon, Place de la Bastille, il Palais e il
Jardin du Luxembourg, etc. Pranzo libero. Pomeriggio
continuazione della visita con pullman. Cena in
ristorante o self service convenzionato vicino hotel o in
centro. Pernottamento.
3° GIORNO: PARIGI - VERSAILLES
Prima colazione in hotel. Di mattina escursione in
pullman alla reggia di Versailles. Rientro a Parigi e
visita della Parigi storica con pullman: il quartiere di
Montmartre, la Torre Eiffel e il Trocadèro, Place de la
Concorde, gli Champs Elysèes, l’Arc de Triomphe, Place
Vendome, la Madeleine e l’Opèra. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita. Cena in ristorante
o self service convenzionato. Pernottamento.
4° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare alla
visita libera di Parigi. Pranzo libero. Cena in ristorante
convenzionato. Pernottamento.
5° GIORNO: PARIGI - PALERMO o TRAPANI o
CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Palermo o Trapani. Arrivo
e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Trasferimento in pullman privato aeroporto–hotelaeroporto;
Sistemazione in hotel 2 o 3 stelle a Parigi centrale, in
camere triple per gli studenti e singole per i docenti;
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del
viaggio per visite ed escursioni a Parigi come da
programma;
Trattamento di mezza pensione con cene in ristoranti o
self service selezionati;
Pasti composti da 3 portate (antipasto / secondo con
contorno / frutta o dessert);
Acqua in caraffa;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre
attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
Polizza assicurazione GENERALI R.C.T. + R.C.O. con i
massimali di € 5.000.000,00;
Una gratuità ogni 15 paganti in singola;
Assicurazione medico–bagaglio;
INGRESSI AI MUSEI COMUNALI E STATALI
(AURICOLARI ESCLUSI)
L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi, guide ed extra in genere durante i
pasti; Quant’altro non espressamente indicato nella
quota comprende;
Supplementi:
Bevanda ai pasti € 3,00 circa a persona a pasto;

