
 

  

Londra & Parigi 
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti   
voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bologna, Milano, Palermo, Roma, Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, AIR FRANCE, BRITISH, EASY JET, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 650 € da 690 € da 900 € da 445 € da 70 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 530 € da 560 € da 745 € da 345 € da 55 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, AIR FRANCE, BRITISH, EASY JET, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 895 € da 950 € da 1295 € da 495 € da 90 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 770 € da 825 € da 1135 € da 445 € da 75 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LONDRA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Londra. Trasferimento libero in 
albergo e resto della giornata a disposizione (su richiesta potremo 
organizzare un trasferimento con auto privata). Pernottamento.  
Hotel Categoria Comfort tipo President 3*  
Hotel Categoria Superior tipo H Inn Bloomsbury 4*  
SECONDO E TERZO GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
visitare la città. Londra è una città in continua trasformazione. La sua 
unicità è il suo mix perfetto di tradizione e slancio verso la modernità. Non 
si ha paura di smentite a definirla la città più dinamica del mondo, la più 
visitata, quella dove, più di ogni altra, le persone rimangono a vivere ed 
anche la più cosmopolita. Alla prima vista Londra può togliere il fiato con la 
sua moltitudine di cose per gli occhi, ma non appena ci si abitua alla sua 
velocità e ai suoi cambiamenti di ritmo, si inizia pian piano ad apprezzare 
tutte le sue sfaccettature e si ha l’impressione di vivere al centro del 
mondo. In nessun altro luogo si trova una tale concentrazione di arte e 
cultura in tutte le sue forme. La metropoli Britannica possiede oltre 300 
musei, centinaia di gallerie d’arte, migliaia di palazzi storici e più di cento 
teatri. E’ tra le principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di 
cultura, politica , economia e arte… insomma ce n’è proprio per tutti i gusti!  
Nei dintorni potrete visitare il Castello di Windsor, il più grande ed antico al 
mondo; Stonehenge , famoso sito neolitico carico di fascino e mistero ; 
Bath , cittadina famosa per la sua elegante architettura Georgiana; le 
famose scogliere bianche di Dover; il grazioso Castello di Leeds.                                                                              
QUARTO GIORNO: LONDRA - PARIGI                                                                
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione e treno ad alta velocità  

 

Eurostar per Parigi che in meno di tre ore attraversando l’Eurotunnel sotto 
il Canale della Manica vi porterà nel centro della capitale francese. 
All’arrivo trasferimento libero in albergo e tempo a disposizione. 
Hotel Categoria Comfort tipo Paris Rivoli 3*  
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Les Halles 4*  
QUINTO E SESTO GIORNO: PARIGI  
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
visitare la città. Parigi stimola i sensi, chiede di essere vista, ascoltata, 
toccata e assaggiata. Dall'incanto del Lungo Senna agli scorci della città 
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. Ammirate le 
splendide architetture della Cattedrale di Notre Dame, della Basilica di 
Sacro Cuore, del Pantheon solo per citarne alcune… Assaggiate la 
straordinaria scelta di formaggi, cioccolato, vino e pesce. Sentite il vento 
in faccia mentre andate sui rollerblade verso la zona di Bastille, o provate 
l'ebbrezza del brivido e del piacere in cima alla Tour Eiffel…. godetevi 
Parigi e tutte le sue sfaccettature !!! Imperdibile la visita alla bellissima 
Reggia di Versailles , che non è unicamente un palazzo circondato da 
giardini, ma un immenso parco dove si nascondono due splendidi piccoli 
castelli, il Grande e il Piccolo Trianon dove i Re andavano per riposarsi e 
dimenticare  l'etichetta della Corte.  
SETTIMO GIORNO: PARIGI – ITALIA                                           
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia (su richiesta 
potremo organizzare un trasferimento con auto privata). 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma, e Venezia come da programma 
- franchigia bagaglio a mano di un collo del peso massimo di 10 KG per persona 
- passaggio di seconda classe con i treni ad alta velocità Eurostar da Londra a Parigi 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- 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 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un collo di 15 KG da 30,00 euro per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


