
 WEEK-END A PARIGI
NEI QUARTIERI DOVE È PASSATA LA STORIA 

30 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2018, 4 giorni – 3 notti 
 

    
 
1° giorno, giovedì 30 agosto 2018: Milano Malpensa > Parigi 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità di check-in e imbarco sul volo Vueling delle 
09h00 per Parigi Orly, dove l’arrivo è previsto alle 10h30. Arrivo a Parigi, incontro con la guida e il bus riservato e intera 
giornata dedicata alla visita panoramica della città. Si visiterà la Parigi Moderna, che si snoda tra i quartieri occidentali della 
capitale: la Piazza della Concordia, il quartiere dell'Opera con l’Opera Garnier, e non lontano la celebre Piazza Vendome. La 
visita continuerà con i celebri Champs Elysées fino all'Arco di Trionfo che fu costruito da Napoleone, per poi raggiungere il 
Trocadero. La visita continuerà verso la Chiesa des Invalides e al Ponte Alessandro III, la famosa Piazza della Bastiglia e la 
prestigiosa Piazza Reale dei Vosgi che fu realizzata all'inizio del XVII sec. Al termine della visita sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno, venerdì 31 agosto 2018: Parigi 
Trattamento di mezza pensione. 
Mattinata dedicata al completamento delle visite di città: visita del quartiere di Montmartre, fino ai primi anni del Novecento, 
considerato il quartiere maledetto dove vivevano gli artisti squattrinati in cerca di fortuna, come Van Gogh, Picasso e Modigliani. 
Da non perdere la Basilica del Sacro Cuore, che accoglie segreti e misteri, come quello che vuole il Cuore di Gesù murato fra le 
sue mura candide e che sotto la pioggia risplende di un bianco ancora più intenso; Saint-Pierre, una delle chiese più antiche di 
Parigi, dalla bellissima facciata romanica del XII secolo. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Rientro libero in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno, sabato 1 settembre 2018: Parigi 
Trattamento di mezza pensione. 
Intera giornata dedicata alla visita libera della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, domenica 2 settembre 2018: Parigi > Milano Malpensa 
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per lo shopping e la visita libera della città. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Parigi Orly per il 
volo di rientro delle 18h45 diretto a Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 20h10. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Soci 520 euro  Non Soci 550 euro 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180 

 
BAMBINI IN 3° E 4° LETTO* FINO 12 ANNI Euro 400 

 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 200 

ATTENZIONE: in caso di terzo o quarto letto pieghevole aggiunto in camera doppia meno 30 euro su quota  
Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 




