
 

 

  

Tour Meravigliosa Parigi  
Partenze giornaliere – 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano e Venezia 

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL PARIS RIVOLI *** 
www.hotel-parisrivoli.com 

da 495 € da 525 € da 745 € da 445 € da 65 € 

RONCERAY OPERA ***       
www.bestwestern.com 

da 535 € da 565 € da 825 € da 475 € da 75 € 

HOTEL OPERA CADET ***+         
www.operacadet.com 

da 575 € da 605 € da 885 € da 495 € da 85 € 

NOVOTEL LES HALLES ****         
www.novotel.com 

da 655 € da 685 € da 1045 € da 495 € da 105 € 

SECRET DE PARIS ****     
http://bit.ly/Secret-de-Paris da 735 € da 765 € da 1205 € da 595 € da 125 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – FRANCIA                                                                                                                                                                                
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                  

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: PARIGI                                                                                                                                              
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per visitare Parigi o partecipare a qualche 
escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Vi forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete sui nostri 
bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano fermate nei principali siti turistici. 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 regione della Loira con i suoi 
magnifici castelli, come ad esempio Angers, Chambord e Chenonceau solo per citarne alcuni.                                                                                                                
QUINTO O ULTIMO GIORNO: FRANCIA – ITALIA                                                                                                                                                   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 bagaglio da 20 kg da 40,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, 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 

 


