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Parigi · Eurodisney 
 

22 · 28 Agosto 2022 
                                                   
1°Giorno: 
Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 21.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro. Cena 
libera e notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  
Proseguimento del viaggio, pranzo libero. In serata arrivo a Parigi e sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento. 
 
3°Giorno:  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Da ammirare: Place de La Concorde, 
Champs Elysees, Arc De Triomphe, Tour Eiffel, Sacre Coeur e Madeleine. Pranzo libero e 
trasferimento a Versailles per la visita della Reggia e del suo bellissimo parco, residenza Reale del 
XVIII secolo. In serata, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Da ammirare: 
Place Vendome, colonnato del Louvre, Cattedrale De Notre Dame, Bastille, quartiere Latino e 
Pantheon. Pranzo libero in corso di visita. In serata, dopo la cena, visita della Parigi By Night con 
possibilità di effettuare un giro con il Beautoux Mouches e di salire sulla Tour Eiffel ed ammirare tutta 
Parigi. Al termine, rientro in hotel e pernottamento. 
 
5°Giorno:  
Prima colazione in hotel e giornata libera a Parigi. Possibilità di visitare Eurodisney con pullman a 
disposizione. Pranzo libero. In serata, cena e pernottamento. 
 
6°Giorno:  
Prima colazione in hotel e mattinata libera a Parigi. Ore 13.00 partenza per Strasburgo. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7°Giorno:  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 690,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 590,00 
Supplemento camera singola € 150,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 40,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 340,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza). 
Supplemento pro-capite ingresso e prenotazione a Versailles € 24,00* 
 
 
La quota comprende:  
• Viaggio in pullman Gran Turismo;  
• Escursioni come da programma;  
• Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 7° giorno; 
• Servizio guida di n. 2 giorni a Parigi; 
• Iva, assicurazione come da normativa CEE e tassa di soggiorno; 

 
 

La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
 
*supplemento da riconfermare 


