
Tour più giorni

Parigi e la Reggia di Versailles (€
1,280)

Parigi è davvero magica!
Non basta annoverarla fra le più belle città del mondo né

basta passeggiare tra architetture signorili e incantevoli piazze, eleganti boulevard, armoniosi giardini e ponti
sulla Senna, musei, gallerie, caffè e strade animati, per accorgersi che Parigi è molto, molto di più…

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 25

Quota Adulto (a partire da) € 1,280
Supplemento singola € 220
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 990
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 22/04/2023 a 26/04/2023
da 11/05/2023 a 15/05/2023
da 15/06/2023 a 19/06/2023
da 07/07/2023 a 11/07/2023
da 01/08/2023 a 05/08/2023
da 16/08/2023 a 20/08/2023
da 27/08/2023 a 31/08/2023
da 27/09/2023 a 03/10/2023

Programma:

1° giorno: arrivo a Parigi e panoramica della città
Partenza con volo da Venezia per Parigi. All'arrivo trasferimento con bus privato in città e pomeriggio dedicato
alla visita guidata panoramica con bus privato che toccherà le vedute più suggestive della Ville Lumiere e i
principali monumenti: il Trocadero dal quale si gode una vista spettacolare della torre Eiffel, l'Arco di Trionfo e
gli Champs Elysées che dal XIX secolo simboleggiano la joie de vivre Parigina, Piazza della Concordia,
Piazza della Bastiglia, testimoni della Storia di Francia. Pranzo LIBERO, cena in hotel.
2° giorno: PARIGI medievale e Belle Epoque: Ile de la Citè, Notre Dame, Quartiere dell'Opera
Intera giornata visita guidata di Parigi. A piedi scopriremo l'Ile de la Cité, cuore medievale della città da cui
nacque Parigi, con la cattedrale gotica di Notre-Dame (ancora chiusa per restauro dopo l'incendio del 2019) e
i suoi principali storici palazzi adiacenti al Quartiere Latino. Ci sposteremo poi nel quartiere dell'Opera, cuore
della Parigi della Belle Epoque, dove si trovano le eleganti Galeries Lafayette, ospitate in uno splendido
palazzo d'epoca, che sono un'attrazione non solo per gli amanti dello shopping. Dopo le visite tempo a
disposizione per godere al proprio ritmo l'elegante atmosfera parigina. Pranzo LIBERO e cena in hotel.
3° giorno: Sacro Cuore e la collina di Montmatre, Tour Eiffel e la Rive Gauche, lungo la Senna e tempo
a disposizione
Mattinata dedicata alla visita guidata del famoso e pittoresco quartiere degli artisti: la collina di Montmatre,
dominata dalla basilica del Sacro Cuore. Con i mezzi pubblici ci sposteremo a nord di Parigi e saliremo a
piedi in cima alla Butte Montmatre, percorrendo suggestive stradine ricche di storia. Montmatre è il luogo di
ritrovo degli artisti da quando nel corso del XIX secolo i pittori bohémiens provenienti da tutto il mondo
iniziarono a venire su questa collina a vivere e a dipingere.
Pranzo in caratteristico bistrot. Nel pomeriggio con l'accompagnatore si raggiungerà il simbolo più
caratteristico di Parigi, la Torre Eiffel, ideale congiunzione fra le rive della Senna e la perfezione stilistica del
vasto Parco di Champ de Mars. Tempo libero per salire sulla Torre
(salita non inclusa) – passeggiare o scattare foto meravigliose della Torre Eiffel e dell'imponente edificio
dell'École Militaire. Possibilità (facoltativa, previa disponibilità) di prendere parte ad una suggestiva
navigazione sulla Senna. Cena LIBERA.
4° giorno: Place Vendôme, i Grands Boulevards, Palazzo del Louvre e interni del Museo
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città che toccherà le aree più chic coime Place
Vendôme e i Grands Boulevards. Nel pomeriggio passeggiando tra caratteristici Passages e attraversando il
Palais-Royal giugeremo al Palazzo del Louvre uno dei più vasti e grandiosi palazzi al mondo. Visita guidata
del Louvre, con gli esterni del palazzo reale, la celebre Piramide di vetro, la Place du Carrousel e l'interno del



Museo del Louvre (incluso, visita con guida o audioguida della durata di ca 2 ore). La collezione del Museo
del Louvre comprende oltre 380.000 oggetti e opere d'arte. Pranzo in Bistrot, cena LIBERA.
5° giorno: reggia di VERSAILLES, rientro
In mattinata trasferimento in bus privato a Versailles per una visita davvero spettacolare: la Reggia di
Versailles (incluso ingresso saltacoda e visita guidata ai Grandi Appartamenti). Monumento e attrazione tra le
più celebri di Parigi e dell'intera Francia, una visita a Parigi o all'Ile de France non può dirsi completa senza
vedere questa spettacolare Reggia concepita da Re Sole (Luigi XIV) per stupire la Corte di Francia ed il
mondo intero! Pranzo in bistrot a Versailles. Nel pomeriggio trasferimento con bus privato in aeroporto. Volo
per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo di linea diretto a/r da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Bus privato per i trasferimenti dall’aeroporto e le visite del 1° e 5° giorno
Biglietti per i mezzi pubblici per le visite del 2°/3° e 4° giorno (in città ci si muoverà con i mezzi pubblici)
4 notti in hotel 3*** centrale a Parigi ben collegato
Tassa di soggiorno in hotel mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione del 5° giorno (escluse
cene del 3° e 4° giorno) con acqua in caraffa ai pasti
Pranzi del 3° e 5° giorno
1 intera giornata e 3 1/2 giornate visite guidate – Ingressi: Museo del Louvre, Reggia di Versailles
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia e per tutto il tour
Auricolari durante la visite guidate
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pasti non menzionati
Biglietti dei mezzi pubblici per visite non indicate
Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo, da € 50)
Caffè
Escursioni extra
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale)
Mance e quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.abacoviaggi.com/faq


in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.


