
Con accompagnatore culturale  
prof.  Andrea Bedeschi 

In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

12 – 15 MAGGIO 2018 

PARIGI  
fascino intramontabile  

e nuove prospettive 
 

 
 

Programma 
Sabato 12/05/2018 
Ore 06,30 ritrovo sigg. ri partecipanti a Lugo 
(Parcheggio Penny Market) e partenza in 
pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. 
Operazioni di controllo ed imbarco sul volo di 
linea AirFrance alle ore 10,05. Arrivo a Parigi 
Apt De Gaulle alle ore 11,50. Trasferimento in 
pullman riservato dall’aeroporto all’hotel. 

Dopo il pranzo libero, passeggiata  sull’Île de la Cité.  Visita alla 
Sainte Chapelle e alla Cattedrale di Notre Dame. Cena in 
ristorante. In serata, passeggiata tra luci e lusso a Place de la 
Concorde e Faubourg Saint-Honoré. Pernottamento in hotel. 
 
Domenica 13/05/2018 
Prima colazione a 

buffet in hotel. In mattinata, accompagnati dal prof. 
Bedeschi, si visiterà un’inedita Parigi con ingresso alla 
Fondation Louis Vuitton,  il sorprendente edificio adibito a 
museo recentemente inaugurato al Bois de Boulogne. 
Pranzo libero nel nuovo quartiere della Défense. Nel 
pomeriggio, proseguimento delle visite: Arc de Triomphe e 
Champs-Elysées, il Trocadéro e la Tour Eiffel. Cena in 
ristorante. Serata di escursione 
facoltativa in bateau-mouche sulla 
Senna per ammirare le luci della 
capitale dal suo fiume.  
Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 14/05/2018  
Prima colazione a buffet in hotel. In 
mattinata, ingresso all’Orangerie, il 
museo situato nel suggestivo 
Giardino delle Tuileries che presenta 



una esclusiva collezione di dipinti otto-novecenteschi, tra cui due immense, strabilianti installazioni 
permanenti delle Ninfee di Monet. I quadri sono unici: 2 metri di altezza per un massimo di 17 metri di 
lunghezza distribuiti in due sale a pianta ellittica. È uno dei rari musei francesi ad illuminazione 100% 
naturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre accompagnati dal prof. Bedeschi, passeggiata al 
Palais Royal con i suoi giardini, al modaiolo ed alternativo quartiere del Marais, Place des Vosges e 
Place de la Bastille, luogo per eccellenza della Rivoluzione Francese. Tempo permettendo, camminata 
lungo la Promenade Plantée, uno dei nuovi, riconvertiti luoghi della città che consente di ammirarla 
da una prospettiva inedita. Cena in ristorante. In serata, possibile passeggiata a Montmartre, 
quartiere degli artisti e della celebre basilica. Pernottamento in hotel. 
 
Martedì 15/05/2018 
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita  al Museo 
Jacquemart-André, la dimora gioiello che ospita una 
prestigiosa collezione di opere d’arte. Pranzo libero in 
zona centrale. Per gli ultimi momenti in città non può 
mancare una visita alle Galeries Lafayette per qualche 
acquisto. 
Ore 18,00 trasferimento in pullman riservato 
all’aeroporto e partenza con volo AirFrance alle ore 
21,25. Arrivo a Bologna alle 23,00 e trasferimento in 
pullman a Lugo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

minimo 26 partecipanti   iscritti  Università per Adulti    € 689   non iscritti    € 714 

Supplemento camera singola  € 153 

Assicurazione annullamento viaggio € 35                     
 
La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e viceversa 

 volo di linea AirFrance in classe economica Bologna-Parigi e ritorno 

 franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 

 tasse aeroportuali 

 trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto Charles De Gaulle all’hotel e viceversa 

 sistemazione in hotel 3*** centrale in camere doppie con servizi e trattamento di pernottamento e prima 
colazione a buffet 

 3 cene in ristorante (3 portate, bevande escluse) 

 tassa di soggiorno in hotel 

 accompagnatore culturale prof. Andrea Bedeschi 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: pranzi liberi, bevande, ingressi e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 
 
Per i trasferimenti a Parigi è consigliato l’acquisto della carta Paris Visite 3 giorni e biglietti singoli per il 
primo pomeriggio per un costo forfettario di € 36. 
 
Ingressi non inclusi: Sainte Chappelle, Fondation Louis Vuitton, Orangerie, Museo Jacquemart-André € 49. 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di  € 220. 

SALDO entro metà aprile. 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

