Weekend a

PARIGI
dal 12 al 13 settembre 2020

1° giorno – Sabato 12 settembre 2020
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Incontro con
l’accompagnatore e partenza con volo diretto per Parigi.
Volo: Venezia 06:35 – Parigi 08:25
All’arrivo, trasferimento in città con il treno veloce RER. Rilascio dei bagagli in hotel e inizio
della visita della capitale. Raggiungeremo la Cattedrale di Nôtre-Dame, il palazzo del
Louvre, i giardini delle Tuileries, Place de la Concorde (la famosa piazza delle ghigliottine
della Rivoluzione Francese), la Madeleine, le celebri gallerie La Fayette, l'Arco di Trionfo,
l'Avenue des Champs-Élysées. Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel.
2° giorno – Domenica 13 settembre 2020
Prima colazione in hotel e proseguimento dell’itinerario che prevede lo sfarzoso ponte
Alessandro III, il Pont de l'Alma, tristemente ricordato per la morte di Lady Diana, la Tour
Eiffel, la panoramica Place du Trocadéro, la basilica del Sacro Cuore, Montmartre con
l'iconica piazzetta degli artisti, il Moulin Rouge nel discusso quartiere di Pigalle. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto con treno veloce RER e partenza
con volo diretto per Venezia.
Volo: Parigi 21:40 – Venezia 23:35

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 285

€

COMPRENDE: volo Venezia/Parigi/Venezia, 1 bagaglio a mano (dimensioni massime
56x45x25 cm), hotel 3 stelle a Parigi in posizione centrale in camere doppie con servizi
privati, trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel, treno veloce
aeroporto/centro città/aeroporto, carta dei trasporti per 2 giorni, documenti di viaggio,
assicurazione medica, accompagnatore agenzia.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
- Camera singola supplemento € 65
- Assicurazione annullamento viaggio (copre motivi medici oggettivamente documentabili)
€ 20,00 per persona.
RIDUZIONI
- Riduzione camera tripla € 35 sul totale
LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 'la
quota comprende'.
DOCUMENTI NECESSARI Carta di identità o passaporto.
ISCRIZIONI Entro il 30/04/2020 o salvo disponibilità, possibili adeguamenti tariffari volo
saranno possibili dopo il 30/04/2020. Alla conferma è richiesto un acconto pari a € 140,00 a
persona. Saldo entro il 20/07/2020. La rinuncia al viaggio dalla data di prenotazione a 30
giorni dalla partenza comporta una penale del 50% della quota di partecipazione. Dopo tale
data la rinuncia al viaggio comporta una penale del 100% della quota versata, sarà poi da
rimborsare secondo la policy della compagnia assicurativa per motivi medici documentabili
nel caso in cui il passeggero abbia stipulato l’assicurazione annullamento all’atto della
prenotazione. Nessun rimborso al singolo partecipante è previsto in caso di proprio ritardo
o in caso di documento di identità non valido.
PROGRAMMA DI VISITE La direzione si riserva di apportare delle modifiche alle visite in
loco in caso questo si renda necessario per cause esterne alla nostra volontà.
TRASFERIMENTO IN AEROPORTO Facoltativo da richiedere all’atto della prenotazione
€ 35 a persona, da riconfermare secondo il numero dei partecipanti.

Este

tel. 0429 59024

Via Massimo d'Azeglio 18

