La Porta delle Meraviglie” propone

30 dicembre 2019 – 02 gennaio 2020

Mezzanotte a Parigi
Capodanno nella Ville Lumiere
PROGRAMMA
1° GIORNO - Lunedì 30/12/2019
Partenza da Roma con volo low-cost (Ryanair/Easyjet). Arrivo a Parigi e pranzo in aeroporto a
carico dei partecipanti. A seguire trasferimento a Parigi con pullman riservato e tour panoramico
guidato del centro città con pullman al seguito. Al termine del tour trasferimento in hotel
(semiperiferico vicino fermata mezzi pubblici) e sistemazione nelle camere riservate. Tempo
disposizione per la cena libera e per le attività individuali. Pernottamento.
2° GIORNO - Martedì 31/12/2019
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Torre Eiffel (visita facoltativa da
confermare al momento dell’iscrizione) simbolo della Ville Lumiere. Pranzo libero e rientro in hotel.
Dopo il riposo trasferimento in centro e cena anticipata in ristorante con menù turistico (no cenone
di San Silvestro).
Ore 22.00 circa: trasferimento nella zona degli Champs-Elysees per aspettare l’arrivo della
mezzanotte. Rientro in hotel con i mezzi pubblici previsto in tarda nottata.
3° GIORNO - Mercoledì 01/01/2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento con i mezzi pubblici per la visita libera del quartiere di
Montmartre, il quartiere della Parigi romantica, del cancan e del cabaret, dei cafè e dei bistrot
frequentati dagli artisti più illustri dell'Europa del XIX secolo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per le attività individuali e per lo shopping. Cena libera. Rientro in hotel con i mezzi pubblici e
pernottamento.
4° GIORNO - Giovedì 02/01/2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in pullman riservato. Operazioni di imbarco e
partenza per il rientro a Roma previsto in mattinata. A seguire rientro nelle sedi di partenza.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 (min 25 pax in doppia) - Suppl. singola: € 85,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/08/2019 CON ACCONTO DI € 200,00
2° ACCONTO DI € 150,00 ENTRO IL 15/09/2019 - SALDO ENTRO IL 20/11/2019
LA QUOTA COMPRENDE:







Volo aereo A/R compagnia low-cost da Roma con un bagaglio a mano max 10 kg a persona.
Trasferimento da/per Aeroporto di Parigi in pullman riservato.
Tour panoramico di mezza giornata a Parigi in pullman riservato con guida in italiano.
N. 3 notti in hotel semiperiferico a Parigi vicino fermata mezzi pubblici, categoria 3 stelle, in camera
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione e tassa di soggiorno.
N. 1 cena in ristorante con menù turistico.
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:






Biglietto di ingresso alla Torre Eiffel (visita facoltativa da confermare al momento dell’iscrizione:
ascensore secondo piano costo € 17.00).
Eventuali ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.
Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana.
I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

Per info, programma e prenotazioni: AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com - info@laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP
ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

