
PARIGI
30 Aprile - 03 Maggio 2020

www.suegiuperilmondo.it

VOLO AIR FRANCE
AF1579      30  APRILE 2020     NAPOLI-PARIGI     06,00 - 08,20
AF1578      03 MAGGIO 2020    PARIGI-NAPOLI     20,35 - 22,50

VIAGGIO GUIDATO CON 
ACCOMPAGNATORE

1° Giorno: Incontro con il nostro accompagnatore presso 
l’aeroporto di Napoli, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea AirFrance delle ore 06:00. 
All’arrivo trasferimento privato in hotel Ibis Styles Bercy 
*** o similare. Pranzo libero. Primo pomeriggio, visita 
guidata del Museo del Louvre. Cena e pernottamento
2° Giorno: Dopo la prima colazione, Tour Panoramico 
dei punti principali di Parigi Trocadero /Arco di Trionfo / 
Champs Elysées fino alla Torre Eiffel, incluso ingresso 
fino al 3° piano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
minicrociera sulla Senna. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento per la 
Reggia di Versailles, visita guidata degli appartamenti. 
Pranzo libero. Rientro a Parigi nel pomeriggio. Tempo a 
disposizione per visite individuali o per shopping. Cena e 
pernottamento.
4° Giorno: Dopo la prima colazione, passeggiata con 
l’accompagnatore per visitare il quartiere di Montmartre 
e della Chiesa del Sacro Cuore o a scelta tempo 
libero a disposizione dei clienti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in tempo utile per l’aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo alle 
ore 20:35 per il rientro in Italia.

Supplemento singola € 195, Riduzione 3° letto (2-
11 anni) - € 76
Supplemento facoltativo: Paria Visit € 45 per 
persona
I prezzi si intendono in EURO, per persona, 
Includono: volo Air France, soggiorno per 3 notti, 
trattamento pernottamento e prima colazione, 3 
cene in ristorante (bevande escluse), trasferimenti 
aeroporto/hotel e viceversa, Tour panoramico di 
Parigi di 4 ore, ingresso alla Torre Eiffel fino al 3° 
piano, Escursione guidata, con trasferimento per 
la Reggia di Versailles con ingresso agli 
appartamenti, minicrociera sulla Senna, Visita 
guidata al Museo del Louvre, accompagnatore a 
seguito per tutta la durata del viaggio, quota 
d’iscrizione, tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 
da stiva.
Escludono: Polizza annullamento viaggio € 30, 
biglietti metro ove previsti, tasse di soggiorno da 
pagare in loco (circa € 2 per persona per giorno), 
mance, extra.

Quota per persona

€ 835

NEW

volo + tour


