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18/19 MARZO 2023

WEEK END DI
PRIMAVERA A

PARIGI
 

SABATO 18 MARZO 2023

Ritrovo dei partecipanti a Malpensa in tempo utile per l’imbarco, il volo decollerà alle h 06.25 con
arrivo a Parigi Charles de Gaulle alle h 08.05.
All’arrivo ci attenderà il bus per la mezza giornata di visita guidata della splendida città di Parigi.
Pranzo libero e trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere; pomeriggio a disposizione del
gruppo per terminare la visita della città, cena libera e pernottamento in hotel.

DOMENICA 19 MARZO 2023

Dopo la prima colazione in hotel tempo libero per attività individuali potrete passeggiare verso la
Madeleine percorrerete la Rue Royale, una delle strade commerciali più famose di Parigi.
Potrete entrare nella chiesa e successivamente, ritornando indietro, imboccare alla vostra sinistra la
strada Saint Honoré. Percorrendo Saint Honoré vedrete verso sinistra la Piazza Vendome, presidiata
dalla famosa colonna che imita quella di Traiano a Roma.
Uscendo dalla piazza e attraversando a ritroso il percorso precedentemente indicato, arriverete al
Giardino delle Tuileries. Attraversandolo raggiungerete il Museo del Louvre, visita a cui potrete
dedicare il tempo desiderato.

Vi consigliamo d'essere selettivi nella scelta delle sale e delle opere da vedere. Ritrovo dei partecipanti
per il trasferimento di ritorno in aeroporto e in tempo per il volo in partenza alle h21.15 con arrivo a
Malpensa alle h 22.45. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 MINIMO 22 PARTECIPANTI 

 EURO 298,00

https://www.scopriparigi.com/shopping
https://www.scopriparigi.com/piazza-vendome
http://www.scopriroma.com/
https://www.scopriparigi.com/giardino-tuileries
https://www.scopriparigi.com/museo-louvre


monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo di andata e ritorno in classe economica
-Tasse aeroportuali
-Piccolo bagaglio a mano dimensione massima di 45 x 36 x 20 cm, ruote e maniglie comprese
-Trasferimento da/per l’aeroporto hotel aeroporto
-Visita guidata autorizzata parlante italiano per la durata di 3 ore circa
-Pernottamento e prima colazione in hotel 3* 
-Assicurazione medica-annullamento viaggio
-Accompagnatore Monrepos Viaggi durante tutto il viaggio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

-Pasti non menzionati
-Eventuali ingressi a musei, palazzi, edifici.
-Paris visite altamente consigliata per potersi spostare in autonomia utilizzando tutti i mezzi di trasporto
euro 20 circa a persona, acquistabile solo in loco
-Mance, extra in genere
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ALL’ATTO DELLA CONFERMA DOVRA’ ESSERE VERSATO IL 50% DELL’IMPORTO E IL SALDO 1 MESE PRIMA
DELLA PARTENZA . NESSUNA QUOTA POTRA’ ESSERE RIMBORSATA SALVO IL NON RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI

.


