
Dal 09 al 12 maggio 2019

Giovedì 09/05
Ore 06:30 partenza da Imola (autostazione pensilina 1)
Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro (Arlecchino)
Trasferimento in pullman privato all'aeroporto di Bologna per il volo
Air France delle 09:35.
Arrivo a Parigi (aeroporto Charles de Gaulle) alle ore 11:20.
Incontro con la guida e trasferimento con pullman riservato per il

e a seguire per assaporare le
bellezze di questa meravigliosa città. Cominciando dalla parte
moderna si potranno ammirare: Place de la Concorde, Champs
Elysées, l'Arco di Trionfo, la Tour Eiffel e il Trocadero, l'Operà, La
Madeleine , Les Invalides.
Al termine trasferimento in pullman in Hotel.

e pernottamento in Hotel.

visita panoramicapranzo libero

Cena libera

Venerdì 10/05
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. La mattina sarà
dedicata alla , maestosa residenza di Re Luigi
XIV durante il XVII secolo. Notevoli l'appartamento del Re, quello
della Regina e la famosa Galleria degli Specchi. Bellissimi sono i
giardini ideati dall'architetto Le Notre. .
Nel pomeriggio visita alla ,
costruita tra il XI ed il XIV secolo e restaurata nel XIX secolo da
sempre testimone della storia di Francia; la St. Chapelle di
architettura gotica fu costruita nel XIII secolo per ordine di San Luigi
per conservare la corona di spine di Cristo e le reliquie della
Passione; la Conciergerie, ambiente suggestivo ai bordi della
Senna, architettura del XIV secolo. E' la più antica prigione francese
e vi si possono visitare le celle tra cui quella di MariaAntonietta.

, pernottamento in hotel.

Reggia di Versailles

Cattedrale di Notre Dame De Paris
Pranzo libero

Cena libera

Sabato 11/05
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in
pullman al , residenza di caccia dei re di
Francia circondata dall'omonima foresta; è la meta ideale per una
gita fuori porta a Parigi, a soli 60 km a sud della città, sul percorso che
conduce ai castelli della Loira e alle regioni della Champagne e della
Borgogna...

.
Nel pomeriggio visita guidata alla collina di

. Sulla sua sommità si trova la Basilica del
Sacro Cuore che ha la forma di una croce greca.
La serata è dedicata ad una gustosa
panoramico per una crociera nel cuore di Parigi: ammira i monumenti
illuminati sulle sponde della Senna, come la Torre Eiffel e Notre
Dame.Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.

Castello di Fontainbleau

Montmartre, famoso
quartiere degli artisti

Pranzo libero

cena a bordo di un battello

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia



ISCRIZIONI DA SUBITO (limitati posti disponibili) con acconto di  � 250 SALDO
entro il 09/04/2019

Domenica 12/05
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in
pullman al il più grande museo al mondo; vero
tempio dell’arte, forte della sua Piramide che spicca nella Cour
Napoléon, custodisce numerosi tesori provenienti dal mondo intero.
Racchiude alcune delle opere d'arte più famose al mondo come la
Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo Da Vinci.

e tempo .
Trasferimento all'aeroporto per il volo delle ore 15:45, arrivo a
Bologna alle ore 17:25 e trasferimento in pullman riservato per Imola.

museo del Louvre,

Pranzo libero

QUOTA INDIVIDUALE

IN CAMERA DOPPIA:

SUPPLEMENTO

CAMERA SINGOLA:

855 �

175 �

65 �TASSE AEROPORTUALI:

Minimo 20 partecipanti

soggette a variazione

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

La quota comprende:
-trasferimenti da Imola all'aeroporto di Bologna e viceversa
- volo a/r da Bologna a Parigi diretto con AIRFRANCE
(incluso bagaglio a mano e bagaglio in stiva)
- 3 notti in hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento
e prima colazione ( )
- tassa di soggiorno
- navigazione con CENA in BATTELLO sulla SENNA
- visite guidate come da programma con i trasferimenti in
pullman necessari
- ingressi: Reggia di Vessailles, Notre Dame, Castello di
Fontainbleau, museo Louvre
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno

HOTEL LE CARDINAL o similare

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

09/05  09:35 BOLOGNA - 11:20 PARIGI

12/05  15:45 PARIGI - 17:25 BOLOGNA

PROGRAMMA VOLI:

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali, pranzi e cene, Mance, Facchinaggio,  e
tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende"

Documento: Passaporto o carta d’identità di prima emissione (senza alcun tipo di rinnovo)

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


