SPECIALE 01 MAGGIO

PARIGI IN TOUR
DAL 01 AL 04 MAGGIO 2020

MINIMO 25 PARTECIPANTI

EURO 449,00
LA QUOTA COMPRENDE:

Volo da Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 3*** tipo Ibis defense centre o similare in
pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiumicino, trasferimenti da e per
aeroporto, bus Gt a disposizione durante le due visite come da programma una al centro di parigi ed un’altra a
Montmatre, assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione biglietteria), Quota
gestione pratica euro 35.00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro 25,00, Pranzi e Cene,
Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 140,00
RIDUZIONE BAMBINI FINO AD ANNI 12 N.C. EURO 15,00 (TERZO LETTO SU RICHIESTA)
OPERATIVO VOLI:

AZ 316 01MAY FCOCDG 0810 1020
AZ 325 04MAY CDGFCO 1820 2025

PROGRAMMA DI VIAGGIO
01 MAGGIO: ROMA – PARIGI
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza per
Parigi. Arrivo ed incontro con la guida e partenza per la visita panoramica di Parigi. Si
inizierà con quello che è certamente uno dei monumenti più visitati e ammirati di
Parigi, la Tour Eiffel. Nata come struttura temporanea in occasione dell’Esposizione
Universale del 1889, la Tour Eiffel è da 120 anni il simbolo di Parigi. Di seguito si
raggiunge il più celebre viale del mondo, gli Champs-Elysees con i suoi tanti negozi,
ristoranti e cafè alla moda e con l’Arco di Trionfo altro celebre monumento della
città. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camera riservate. Cena libera, e
pernottamento.

02 MAGGIO: PARIGI
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla
visita famoso quartiere di Montmartre, antico paesino di vignaioli e una delle zone
più visitate di Parigi. Il simbolo di Montmartre è la Basilica del Sacré-Coeur, nota per
la grande scalinata terrazzata con 237 scalini, che portano direttamente 'sopra' la
città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e
pernottamento in Hotel.

03 MAGGIO: PARIGI
Prima colazione in hotel e a seguire intera giornata a disposizione per approfittare
insieme all’accompagnatore di agenzia, dell’ingresso gratuito nei vari musei
nazionali in quanto è la prima domenica del mese. In serata, possibilità di effettuare
una romantica crociera sulla Senna, da richiedere all’atto della prenotazione
(facoltativa e non inclusa nel prezzo). Pernottamento in hotel.

04 GIUGNO: PARIGI - ROMA
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile per il
volo di rientro a Roma. Fine dei servizi.

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi
contenuti.
Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com.
Finanzia la tua vacanza in collaborazione con Agos.

