5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 24 AL 28 APRILE 2019
1° giorno: PARTENZA / JUVENTUS STADIUM TORINO /LUNGO IL PERCORSO
Pranzo in ristorante in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata,
sistemazione in pullman e partenza per la Francia.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta presso lo
Juventus Stadium di Torino. Lo JUVENTUS STADIUM,
noto
anche
come J-Stadium ,
è
un impianto calcistico di Torino ritenuto tra gli impianti
più avanzati a livello mondiale, 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 lungo il percorso e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: PARIGI
Pranzo in ristorante, cena in ristorante e pernottamento in hotel a Parigi
Dopo la colazione in hotel partenza per PARIGI. Arrivo
a Parigi, una delle città più importanti d'Europa, centro
mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura.
L'architettura urbana risalente al XIX secolo è
caratterizzata dagli ampi boulevard e dalla Senna.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Parigi storica e in particolare Piazza Vendome,
Colonnato del Louvre, Cattedrale di Notre Dame ,
Bastille, Quartiere Latino, Pantheon. In serata sistemazione in hotel e Pullman a
disposizione per Parigi By Night con Cena in ristorante tipico parigino.
Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: PARIGI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
PARIGI moderna: Piazza della Concordia, Campi Elisi, Arco
di Trionfo, Torre Eiffel, Palazzo degli Invalidi, la Madeleine e
Piazza dell’Opera. Il pranzo è in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata al Quartiere più pittoresco della
capitale: Montmatre, animato da giovani che suonano o dipingono, da botteghe d’arte
che si alternano a piccoli caffè e ristoranti; per poi giungere alla sommità della collina
ove si eleva la Basilica del Sacro Cuore. In serata rientro in hotel per la cena. In questa
serata avremo inoltre il pullman a disposizione e l’occasione di fare una romantica
Crociera sulla Senna. Pernottamento in hotel.

4° giorno: PARIGI / VERSAILLES / MACON o LIONE
Pranzo in ristorante a Versailles, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Dopo la colazione in hotel, partenza per l’escursione guidata a
VERSAILLES. Arrivo e visita della leggendaria reggia di Luigi XIV, il
re Sole, simbolo della potenza e dello sfarzo della monarchia francese
nel periodo di massimo splendore. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro, sistemazione in hotel lungo il
percorso nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: MACON o LIONE / CHAMBERY / RIENTRO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, rientro.
Dopo la colazione, partenza per il viaggio di rientro con sosta per la visita guidata al
capoluogo storico della Savoia…CHAMBERY! La storia di Chambéry, fortemente
legata a quella della Maison de Savoie, è ricca di un millennio di diverse influenze
architetturali e culturali e di eventi gloriosi o tragici che hanno però modellato la città
per renderla come si presenta al giorno d’oggi. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 45 PAGANTI
MINIMO 35 PAGANTI

€ 700,00
€ 770,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta De Marchi; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie;
* ACCOMPAGNATORE dall’Italia per tutto il tour al seguito con il gruppo;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo con pranzi di qualità (non turistici);
* Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona o una bibita a
persona a scelta tra una birra, una coca-cola,…(a discrezione del ristoratore);
* VISITE GUIDATE: 2° giorno pomeriggio Parigi - 3° giorno intera giornata Parigi 4° giorno mattino Versailles – 5° giorno Chambery;
* Cena in ristorante tipico parigino;
* Romantico GIRO IN BATTELLO sulla SENNA;
* Pullman a disposizione per un’escursione serale PARIGI By Night;
* Ingresso alla Reggia di Versailles e gli INGRESSI ai luoghi di visita del
programma che verrà svolto dalla guida;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio(condizioni visionabili su nostro sito internet);;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 110,00 per tutto il
soggiorno (soggette a disponibilità); * Altri ingressi ai luoghi di visita tipo Museo Louvre (€
20,00 circa); Tassa di soggiorno comunale se richiesta da saldare in loco; * Tutto ciò non
indicato nella quota comprende.

Iscrizioni ENTRO IL 04 MARZO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 250,00 a persona. Saldo prima della partenza.
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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