5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / LION o MACON
Pranzo libero lungo il percorso cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore presso sistemazione in pullman e partenza per
LION o MACON. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio per la Francia. In serata arrivo a in hotel e trasferimento in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PARIGI
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a Parigi
Dopo la prima colazione in hotel partenza per PARIGI.
Arrivo a Parigi e pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Parigi e in particolare 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
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° giorno: PARIGI
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata di PARIGI
storica: Piazza Vendome, Colonnato del Louvre,
Cattedrale di Notre Dame , Bastille, Quartiere
Latino, Pantheon. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata di Parigi
moderna: Piazza della Concordia, Campi Elisi,
Arco di Trionfo, Torre Eiffel, Palazzo degli
Invalidi, la Madeleine e Piazza dell’Opera.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
L’Etoile, Place Charles de Gaulle

4° giorno: PARIGI / VERSAILELS / MACON
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Dopo la prima 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 libero. Nel pomeriggio partenza per
MACON o LION, arrivo sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro.
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 490,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo con MENU’ di QUALITA’ (non turistici);
* Pullman a disposizione per serata PARIGI BY NIGHT;
* Visite guidate: 2° giorno pomeriggio; 3° giorno intera giornata - 4°
giorno mattino;
* Assicurazione e assistenza medico e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 100,00 per tutto il
soggiorno; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; * Bevande
ai pasti; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

POSTI LIMITATI essendo VIAGGI LIGHT…
piccolo prezzo per Grandi servizi !!!
Telefona subito e prenota il tuo posto!
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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