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22-25 APRILE 2023 

PARIGI: La Ville Lumièere 
 

22 APRILE : Al mattino partenza con bus Gran 

Turismo da Rivolta d'Adda e luoghi convenuti. Inizio 

del viaggio verso la Francia attraversando il traforo 

del Monte Bianco. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo in tardo pomeriggio a Parigi. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

23 APRILE: Prima colazione in hotel. Distribuzione 

radioguide e incontro con la nostra guida che ci 

accompagnerà per tutto il giorno alla scoperta della 

capitale francese. La visita alla città verrà effettuata 

sia con nostro bus che a piedi nei luoghi più 

caratteristici e unici della bella Parigi : Arco del 

trionfo, Champs Elysees, Tour Eiffel (senza salita) 

Trocadero, Piazza della Concordia , Vendome Opera. 

Proseguimento verso il quartiere latino , Notre Dame e la Sorbona, Saint Germain de Près e tanto altro! Pranzo 

in ristorante in corso di visita. Al termine cena in ristorante nel quartiere più originale della Vielle Lumière : 

Montmartre. Rientro in hotel per pernottamento. 

24 APRILE: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la nostra guida al Musèe du Louvre, 

distribuzione radioguide. Ingresso e visita guidata al museo più celebre e visitato al mondo! Sontuoso come 

solo un palazzo dei re può essere, il Louvre è, ve ne renderete conto, un'opera d'arte che contiene opere d'arte! 

La visita guidata ci permetterà di non perdersi tra le 35000 opere esposte e quindi non mancare gli 

imprescindibili appuntamenti con i grandi maestri. dall'antico Egitto alla Grecia classica, dall'arte italiana a 

quella francese. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero nel centro città : zona Tour Eiffel 

oppure Operà oppure Grand Bouvelards. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

25 APRILE: Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. Sosta a Beaune per il pranzo libero. Al termine 

proseguimento verso Rivolta e luoghi di partenza attraversando il traforo del Monte Bianco. Rientro in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA : 690 € // 

SUPPL. SINGOLA - soggetta a disponibilità: 185 € 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo riservato, sistemazione hotel NOVOTEL LA 

DEFENSE con trattamento di mezza pensione come da programma, una cena in ristorante nel quartiere 

Monmartre, due pranzi tipici in centro Parigi, acqua in caraffa sempre compresa; Servizio di visita guidata 

primo e secondo giorno come da programma, radioguide, Ingresso Musèe du Louvre, Tassa di soggiorno, 

Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende : Altri ingressi; bevande ai pasti e cene (in hotel 1/2 minerale € 5,50/un soft drink 

€8,00; in ristorante 1/2 minerale € 3,80, un soft drink € 4,50); pranzo del primo e ultimo giorno; mance; extra di 

carattere personale; assicurazione annullamento; quanto non indicato nel comprende. 

GRUPPO BASE: 25 partecipanti 

SCADENZE : Iscrizione con versamento di 210 € di acconto entro il 30/01 // Saldo entro il 22/03/2023 

PENALI IN CASO DI RECESSO: Dalla prenotazione fino al 15/02/2023 0%; Dal 16/02 al 22/03 20%; dal 

23/03 al 13/04 50%; dal 14/04 al giorno partenza 100% 

PER INFO E ISCRIZIONI: AGENZIA@SAPVIAGGI.EU 0363/79153 
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