
 

 

  

Parigi - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Palermo, Roma, Milano e dai principali aeroporti   

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 268 € da 284 € da 375 € da 149 € da 55 € TIMHOTEL BERTHIER ***          
www.timhotel.com novembre-marzo da 149 € da 175 € da 250 € da 99 € da 50 € 

aprile-ottobre da 305 € da 324 € da 435 € da 149 € da 70 € HOTEL PARIS RIVOLI *** 
www.hotel-parisrivoli.com novembre-marzo da 210 € da 230 € da 340 € da 129 € da 60 € 

aprile-ottobre da 305 € da 324 € da 435 € da 149 € da 70 € RONCERAY OPERA ***       
www.bestwestern.com novembre-marzo da 240 € da 250 € da 360 € da 129 € da 65 € 

aprile-ottobre da 383 € da 409 € da 563 € da 149 € da 75 € HOTEL OPERA CADET ***+         
www.operacadet.com novembre-marzo da 285 € da 310 € da 450 € da 129 € da 70 € 

aprile-ottobre da 473 € da 506 € da 709 € da 249 € da 115 € NOVOTEL LES HALLES ****          
www.novotel.com novembre-marzo da 380 € da 410 € da 615 € da 149 € da 95 € 

aprile-ottobre da 510 € da 547 € da 770 € da 249 € da 125 € SECRET DE PARIS ****     
www.secretdeparis.om novembre-marzo da 400 € da 430 € da 635 € da 149 € da 110 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - PARIGI                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: PARIGI                                                                                                                                              
Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per visitare la città o partecipare a qualche escursione facoltativa. 
Parigi stimola i sensi, chiede di essere vista, ascoltata, toccata e assaggiata. Dall'incanto del Lungo Senna agli scorci catturati dal finestrino degli 
autobus, per non parlare delle continue testimonianze di arte e cultura, Parigi è la quintessenza dell'essere francesi. Lasciatevi rapire dai suoi ariosi 
boulevard, dai suggestivi monumenti, dalle grandi opere d'arte e dai giochi di luce. Assaggiate la straordinaria scelta di formaggi, cioccolato, vino e 
pesce…. Insomma, godetevi Parigi e tutte le sue sfaccettature !!!  Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in loco: la Reggia di Versailles con le sue 
magnifiche sale ed appartamenti; il palazzo Fontainbleau , residenza di caccia preferita dal Re di Francia; Barbizon,  rinomato e caratteristico centro 
artistico ; la Valle della Loira con i suoi magnifici castelli.                                                                                                                                                                                  
QUARTO O ULTIMO GIORNO : PARIGI – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Cagliari, Bologna, Roma, Milano e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quotazioni su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quotazioni su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


