5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / JUVENTUS STADIUM TORINO /LUNGO IL PERCORSO
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata,
sistemazione in pullman e partenza per la Francia.
Pranzo libero presso lo Juventus Stadium di Torino
(tempo permettendo). Lo JUVENTUS STADIUM, noto
anche
come J-Stadium o
semplicemente
come Stadium, è un impianto calcistico di Torino,
situato nei quartieri Vallette e Lucento. Ritenuto tra gli
impianti più avanzati a livello mondiale, oltre che uno
dei
simboli
architettonici
della
Torino
contemporanea nonché tra i maggiori poli d'attrazione turistica della città, lo Juventus
Stadium è stato premiato con lo Stadium Innovation Trophy al Global Sports Forum quale
scenario sportivo più innovativo d'Europa. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. In
serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: PARIGI
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel

30.12.18

Dopo la colazione in hotel partenza per
PARIGI. Pranzo libero e pomeriggio dedicato
alla visita guidata della città: Piazza
Vendome, Colonnato del Louvre, Cattedrale di
Notre Dame , Bastille, Quartiere Latino,
Pantheon. Parigi è una città viva, romantica e
allo stesso modo divertente; regala sempre
emozioni
uniche:
dall'incanto
di
una
passeggiata lungo la Senna ai meravigliosi
scorci che mette in mostra nei suoi
quartieri, Parigi si presenta sempre come
raffinata e sofisticata. I quartieri di Parigi
hanno qualcosa da offrire, che sia una piazza, un monumento o, più semplicemente,
un’atmosfera. Il centro cittadino mette in mostra la Cattedrale di Notre Dame, il Pont Neuf ,
l’Operà, Place de la Bastille. Poi c’è Montmartre, con la Basilica del Sacro Cuore, gli artisti di
strada e, poco lontano, la zona di Pigalle e del Moulin Rouge. E ancora il Marais, il quartiere
latino, la zona di St. Germain de Près, quella di Montparnasse. In serata trasferimento in
hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: PARIGI oppure DISNEYLAND
Pranzo libero, cena in hotel/ristorante, pernottamento in hotel

31.12.18

Colazione in hotel. In questa giornata potrete decidere se proseguire con la visita guidata
della città di PARIGI oppure trascorrere una giornata a DISNEYLAND PARIS.

Parigi è la città più seducente ed elegante del mondo colpisce con la sua bellezza e la sua
ricchezza. Meta di appassionati d’arte da tutto il mondo, Parigi mette in mostra delle perle
museali che brillano come stelle di primaria grandezza. Mentre Disneyland è un complesso
turistico situato a Marne-la-vallée, a 32 km Est di Parigi, formato da due parchi a
tema, Disneyland Park Walt Disney Studios Park, un'area con ristoranti, negozi e cinema
chiamata Disney Village, un campo da golf e una serie di hotel. Il Disneyland Park è di gran
lunga il parco divertimenti più visitato d'Europa e tra i primi quindici a livello mondiale. Pranzo
libero in via d’escursione. In serata cena (no cenone) in hotel/ristorante.
Dopo cena trasferimento in Pullman in Piazza per i

FESTEGGIAMENTI

del

NUOVO

ANNO

!!!

Pernottamento in hotel.

4° giorno: VERSAILLES / LUNGO IL PERCORSO
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel, mattinata di visita guidata di VERSAILLES. La Reggia di
Versailles, lo Château de Versailles, è una delle opere architettoniche più affascinanti e
maestose visitabili nei dintorni di Parigi. Una delle meraviglie della Reggia di Versailles era
(ed è) la Galleria degli specchi, in cui a ciascuna grande finestra sul giardino corrispondeva,
nella parete opposta, un’arcata ricoperta di specchi che rinviavano la luce creando un effetto
stupefacente. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza ed inizio del Viaggio di
rientro. In serata sistemazione in hotel lungo il percorso, cena e pernottamento.
5° giorno: RIENTRO
02.01.19
Pranzo libero lungo il percorso, rientro.
Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 570,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta De Marchi; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
con menù di qualità (non turistici);
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa per tutto il tour;
* Cena del 31 dicembre in hotel/ristorante;
* Trasferimento in pullman in città, l’ultimo dell’anno, per i Festeggiamenti;
* VISITE GUIDATE: * 2° giorno pomeriggio Parigi – 3° giorno intera giornata Parigi – 4°
giorno mattino Versailles;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 120,00 per tutto il soggiorno
(soggette a disponibilità); * Biglietti ingresso a DISNEYLAND (quotazioni su richiesta); * Tassa di
soggiorno comunale da pagare in loco se richiesta; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non
indicato nella quota.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza.
Nota: le visite potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità dei luoghi di visita al momento della conferma del Viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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