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Trasferimento in pullman da:
Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino

DAL 13 AL 16 MAGGIO 2023

PARIGI

Sabato 13/05
Arrivo a Parigi (aeroporto Charles de Gaulle) alle ore 11:35
Incontro con la guida e trasferimento con pullman riservato per il pranzo
LIBERO, a seguire per un primo assaggio dellevisita panoramica
bellezze di questa meravigliosa città.
Cominciando dalla parte moderna si potranno ammirare: Place de la
Concorde, Champs Elysées, l'Arco di Trionfo, la Tour Eiffel e il
Trocadero, l'Operà, La Madeleine, Les Invalides.
Al termine trasferimento in pullman in Hotel.
Cena in ristorante nelle vicinanze dell'hotel.
Pernottamento in Hotel.

Domenica 14/05
Prima colazione in hotel
Incontro con la guida con trasferimenti a piedi e metropolitana.
Mattina dedicata al (dove è ubicataquartiere Latino, l'Isola de la Cité
Notre Dame), l'Université della Sorbona e il Panthéon.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla collina di , famoso quartiereMontmartre
degli artisti. sulla sua sommità si trova la che haBasilica del Sacro Cuore
la forma di una croce greca.
Al termine delle visite, rientro in hotel.
In serata un'esperienza da non perdere a Parigi:
Navigazione sulla Senna con cena a bordo
Pernottamento in Hotel.

Lunedì 15/05
Prima colazione in hotel.
Giornata libera per godersi la capitale francese in tutta libertà secondo i
propri interessi (la guida e l'accompagnatore, vi aiuteranno ad'organizzare
al meglio la vostra giornata):
Louvre, Eurodisney, salita sulla Torre Eiffel, ecc…
Pernottamento in Hotel

Quattro giorni nella capitale francese, alla scoperta di tutta la città:
in bus riservato, a piedi, in metrò, suggestiva cena sulla Senna
e una giornata libera per visite personali di proprio
interesse.



IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 400

SALDO ENTRO IL 13 APRILE 2023

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 920
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300
- € 220RIDUZIONE QUOTA RAGAZZI in 3° letto (fino a 15 anni):

€ 75TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

13/05
09:45 BOLOGNA - 11:35 PARIGI

16/05
15:35 PARIGI - 17:15 BOLOGNA

Air France

OPERATIVO VOLO:

*i voli potrebbero subire variazione

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Martedì 16/05

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman per
la visita del : un cimitero a dir poco pittoresco,cimitero di Père Lachaise
dedicato ai personaggi illustri del 1800 e del 1900. Qui infatti sono sepolti
personaggi del calibro di Oscar Wilde, Jim Morrison, Frédéric Chopin,
Gioacchino Rossini e tanti altri. Oltre ai personaggi, il cimitero è una vera e
propria opera d'arte. Pranzo e tempo libero. Trasferimento all'aeroporto per
il volo delle ore 15:35, arrivo a Bologna alle ore 17:15 e trasferimento in
pullman riservato per Imola.

La quota comprende:
- trasferimenti in Bus da Imola all'aeroporto di Bologna e viceversa
- trasferimenti in Bus a Parigi (1° e 4° giorno)
- volo a/r da Bologna a Parigi diretto con AIRFRANCE (incluso bagaglio a
mano e bagaglio in stiva)
- 3 notti in hotel 4* centrale con trattamento di pernottamento e prima
colazione ( )Novotel Paris Centre Bercy o similare
- navigazione con CENA in BATTELLO sulla SENNA
- Cena in Ristorante (prima sera)
- Visite guidate (tranne 3° giorno)
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno

PENALI DI

ANNULLAMENTO

VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 75%
DAL 07 gg - 100%

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

€ 45,00 A PERSONA

allianz gruppi
franchigia 15% (senza ricovero)
non copre malattie pre-esistenti


