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PARIGI 
Capitale delle Capitali 

 
Date Partenza 2022:  
Ottobre: 08 – 22 
 
Date Partenza 2023:  
Aprile: 08 
Maggio: 13 
Giugno: 03-17 
Luglio: 15 
Agosto: 22 
Settembre: 02 -16 
Ottobre: 07 

 
ITINERARIO 
 
1º Giorno Arrivo a Parigi con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. 
Tempo libero a disposizione e cena libera. Pernottamento 
 
2º Giorno Prima colazione in hotel. Tour della città di mezza giornata. Si inizia con una sosta fotografica del monumento 
più iconico, la Torre Eiffel, seguita da una passeggiata nel Campo di Marte. Si prosegue verso la Concorde, una piazza molto 
importante di Parigi, dove il re Luigi XVI fu giustiziato durante la rivoluzione francese. Successivamente, si raggiunge il viale 
degli Champs Elysée e l'Arco di Trionfo, commissionato dall'imperatore francese Napoleone. La visita termina con la salita 
in cima all'Arco di Trionfo, da 
dove si può godere di una delle migliori viste su Parigi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per conoscere Parigi in 
libertà oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena  libera e pernottamento. 
 

 ESCURSIONE FACOLTATIVA: 
Escursione condivisa del 1° arrondissement (Durata 4 ore).  
Il primo arrondissement è il perfetto «luogo parigino» per la sua ricca storia; raccoglie edifici, monumenti e ristoranti che 
sono diventati simboli famosi e alla moda della città. E’ l'occasione per scoprire il Quai d'Orsay, il Museo dell'Orangerie, i 
Giardini delle Tuileries, Place Vendome, l'Opera Garnier e il Louvre. 
 
3º Giorno Prima colazione in hotel. Tour della città dell'intera giornata. Si esplora il quartiere latino nel 5° arrondissement, 
molto famoso per le sue affascinanti strade antiche e i suoi tradizionali bistrot e mercati. Si inizia la visita camminando 
lungo il Quai St-Michel, la Piazza St-Michel e la sua cattedrale (temporaneamente chiusa). Si prosegue ammirando 
l‘Università della Sorbona dall'esterno e il famoso Pantheon e si passa accanto ad alcune vivaci strade del mercato come 
Rue Mouffetard. Il tour termina scoprendo i Giardini del Lussemburgo. Pranzo locale incluso in una rinomata brasserie. 
Proseguimento per Montmartre, patria di molti artisti (Toulouse Lautrec, Van Gogh e Picasso vissero tutti qui ad un certo 
punto della loro vita). Il tour inizierà nei pressi del Sacro Cuore con la visita della cattedrale. Si prosegue poi alla scoperta di 
Place du Tertre, molto famosa per i suoi caricaturisti, i suoi ristoranti all'aperto, le cartoline e i ritrattisti. Si passa accanto al 
vigneto del Clos du Montmartre, al Moulin Rouge, a Pigalle e a Place des Abbesses... Cena libera e pernottamento. 
 
4º Giorno Prima colazione in hotel. Tour della città di mezza giornata. Un quartiere romantico, festoso e alla moda, il Marais 
si trova nel cuore di Parigi. Si scoprono le dimore private del Marais del XVII secolo e i suoi bei luoghi come Place des Vosges, 
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dove visse Victor Hugo. Si entra nel mercato coperto Enfants Rouges, il mercato più antico di Parigi. Il Marais è anche noto 
per le sue panetterie 
tradizionali, le sale da tè e le cioccolaterie. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per conoscere Parigi in libertà oppure 
per partecipare ad escursione facoltativa a pagamento. Cena libera e pernottamento.  
 

 ESCURSIONE FACOLTATIVA: 
Crociera gastronomica lungo la Senna.  
Alla scoperta di Parigi di notte a bordo di un battello fluviale le cui finestre di vetro e il tetto offrono una vista panoramica. 
Lo chef offre una cucina tradizionale francese elegante e raffinata, preparata al momento a bordo ogni giorno utilizzando 
prodotti di stagione (comprensivi di un bicchiere di Kir, una cena di tre portate e una bottiglia di vino per quattro ospiti). 
 
5º Giorno Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione e, a seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento 
libero in aeroporto oppure facoltativo a pagamento. 

 
QUOTE 
QUOTE MESE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + LUGLIO + AGOSTO + OTTOBRE 
Quota partecipazione € 555 a persona 
Supplemento camera singola  € 320 
 
QUOTE MESE DI PARTENZA GIUGNO + SETTEMBRE  
Quota partecipazione € 675 a persona 
Supplemento camera singola  €425 
 
COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
2° Giorno Visita guidata del 1° arrondissement € 95 a persona 
4° Giorno Crociera Gastronomica sulla Senna  € 135 a persona 
 
COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimento Privato Aeroporto / Hotel € 155 a persona a/r 
 
NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra all’inizio e alla fine del tour a partire da € 175 in doppia / € 165 in singola a 
camera / a notte 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
4 notti in camera standard in hotel a 3* a Parigi centro città inclusa colazione - pass per i mezzi pubblici di Parigi 
(zone 1-3) per i giorni da 2 a 4 (incluso) - 1 guida parlante italiano dal giorno 2 al giorno 4 come menzionato nel 
programma – N.1 pranzo in una tipica brasserie (bevande escluse) come menzionato nel programma - 1 
biglietto per salita sull’Arc de Triomphe – 1 biglietto d’ingresso nella Cattedrale del Sacro Cuore 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  Trasferimenti dall’aeroporto di Parigi all’hotel e viceversa - Tassa di soggiorno (circa 
2€ / pers. / notte) in hotel - Spese personali (telefonate, bevande, etc) - Pasti non indicati nel programma - 
Mance per guide, autisti, facchini e altro personale di servizio - Facchinaggio negli hotels e in aeroporto – Tutto 
ciò non espressamente indicato ne “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
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CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza 
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. Quota 
polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
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    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


