
 

    WEEK END A PARIGI 

   10/11 OTTOBRE 2020 

 
 
 
 

 
 

 

SABATO 10 OTTOBRE 2020  
Ritrovo dei partecipanti alle h 04.15 presso l'aeroporto di Milano malpensa Terminal 2 per il volo in 
parteza alle h 06.30; l'arrivo a Parigi è previsto per le h 08.00 dove ci attenderà un bus privato per il giro 
città della durata di 3 ore circa e la guida in italiano. Pranzo libero e trasferimento in hotel per l' 
assegnazione delle camere, pomeriggio prosegue la visita guidata a piedi della città. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020  
Dopo la prima colazione in hotel prosegue la visita della città con guida parlante italiano, pranzo libero e 
nel pomeriggio trasferimento in bus privato presso l aeroporto di charles de Gaulle per il volo in partenza 
alle h 18.55 con arrivo a Malpensa alle h 20.25.  
Fine dei servizi  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PARTECIPANTI                        EURO 285,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
-Volo di andata e ritorno  
-Tasse aeroportuali  
-sistemazione in hotel centrale   
-trattamento di mezza pensione  
-bus per il trasferimento in loco aeroporto hotel aeroporto + giro panoramico del primo giorno  
-guida parlante italiano   
-nostra assistenza per tutta la durata del viaggio  
-spese di prenotazione che includono assicurazione medico sanitaria e annullamento  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-Bevande ai pasti  
-ingressi a musei palazzi e edifici (possibilità di includere museo del Louvre + salita tour Eiffel + Basilica 
del Sacro cuore + giro in battello   
euro 63 circa totali)  
-biglietti per i mezzi di trasporto pubblici  
-Mance ed extra in genere  
-tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"  

 
LE QUOTE VOLO SONO AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA 05 DIC 2019 SARANNO RESE DEFINITIVE SOLO 

ALL’ATTO DELL’EMISSIONE BIGLIETTI. 
 

ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATI EURO 100 A TITOLO DI ACCONTO IL SALDO UN 
MESE PRIMA DELLA PARTENZA, A SEGUITO DI UN'EVENTUALE ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE 
VERRANO APPLICATE LE CONDIZIONI COME DA ALLEGATO  EUROP ASSISTANCE  
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