PARIGI

4 giorni - 3 notti
Hotel 4 o 3 stelle - Pensione completa*
Viaggio in autopullman con toilette - Accompagnatore Seriana

VISITE CON GUIDA DI PARIGI
NAVIGAZIONE SULLA SENNA CON IL BATEAU MOUCHE

€ 565,00

DATE DI EFFETTUAZIONE
Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio e 2 Giugno
dal 19/04/19 al 22/04/19
dal 25/04/19 al 28/04/19
dal 01/05/19 al 04/05/19
dal 30/05/19 al 02/06/19
Altre date
dal 05/07/19
dal 01/08/19
dal 14/08/19
dal 22/08/19
dal 12/09/19
dal 31/10/19

al
al
al
al
al
al

08/07/19
04/08/19
17/08/19
25/08/19
15/09/19
03/11/19

Festività natalizie ed Epifania
dal 05/12/19 al 08/12/19
dal 02/01/20 al 05/01/20
dal 03/01/20 al 06/01/20
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 565,00
Supplemento singola su richiesta
Quota di iscrizione

€ 21,00

Contributo spese obbligatorio per la gestione
amministrativa della polizza Europ Assistance
annullamento viaggio, assistenza, spese mediche e bagaglio
€ 13,50
Parcheggio a Torino (con partenza e arrivo al
parcheggio) per auto
€ 24,00
Acconto

€ 155,00

Saldo 30 giorni prima della partenza

1° giorno
TORINO / PARIGI
Ore 05.45 ritrovo a Torino in piazza Statuto angolo via Passalacqua
(altri luoghi di partenza vedere alle pagg. 8 e 9). Sistemazione in
autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Ore 06.00 partenza via autostrada per la Francia, soste lungo il percorso e pranzo
libero in autogrill. Arrivo nel tardo pomeriggio a Parigi ed imbarco
sui famosi battelli “Bateau Mouche” che navigando sulla Senna,
offrono la possibilità di assaporare la bellezza ed il fascino di questa meravigliosa capitale dal fiume. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
PARIGI
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e incontro
con la guida per la visita della città. Si toccheranno i luoghi più
significativi di Parigi, Place de la Bastille, il Palazzo del Louvre,
i magnifici giardini delle Tuileries, Place de la Concorde, Rue Royale, la Madeleine, l’Avenue des Champs-Élysées con il celebre
Arc de Triomphe, Place de l’Opéra, Place Vendôme. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita orientativa della collina di
Montmartre, il quartiere degli artisti con la piazzetta dei pittori
Note: quote di partecipazione soggette a possibile aumento in base all’eventuale variazione
tariffaria delle tasse di ingresso della città di
Parigi. Per motivi organizzativi l’ordine delle
visite potrebbe variare.
Per la partenza del 5 dicembre possibilità di
visitare i Mercatini di Natale.

Minimo richiesto: 25 partecipanti
Documenti richiesti: Carta d’identità in corso
di validità e valida per l’espatrio. Per i minori consultare la questura o il commissariato di zona.
Organizzazione Tecnica:
SERIANA VIAGGI s.r.l. - Torino
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(Place du Tertre) e l’imponente Basilica del Sacro Cuore. Tempo
a disposizione per visite a carattere personale e shopping. Cena
in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno
PARIGI
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman, incontro
con la guida e proseguimento della visita di Parigi. Si percorrerà
a piedi la parte storica della città, il Quartiere Latino, l’Île de la
Cité e la Cattedrale di Notre-Dame fino ad arrivare all’Hôtel de
Ville e alla Tour St. Jacques. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per approfondire la conoscenza della città
con visite a carattere personale. Possibilità, per chi lo desidera,
di effettuare la salita alla Tour Eiffel (biglietto di ingresso escluso,
acquistabile prima della partenza del viaggio sul sito ufficiale
www.toureiffel.paris/fr). Cena in ristorante. Al termine rientro in
hotel, pernottamento.
4° giorno
PARIGI / TORINO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza
per l’Italia. Soste lungo il percorso e pranzo libero in autogrill.
Ripresa del viaggio ed arrivo a Torino previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Sistemazione in hotel 4 o 3 stelle in camere doppie con servizi privati. *Trattamento di pensione completa (con prime colazioni di tipo
continentale) dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. Visite con guida di
Parigi. Escursione sul Bateau Mouche. Accompagnatore Seriana.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, bevande, facchinaggio, mance ed extra in genere. Tassa di soggiorno. Contributo spese
obbligatorio per gestione polizza Europ Assistance. Tutto quanto non espressamente indicato
in programma ed alla voce “LA QuOTA COMPRENDE”.

