
VIAGGIO DI 5 GIORNI      
Dal 29 Marzo al 2 Aprile 2018

PASQUA A PARIGI 
Partenze:  

Casello di Chiusi 
Chianciano 

Bettolle  
Navette da:  

Orvieto  e Fabro Scalo e Siena 

1°giorno - Partenza per PARIGI        giovedì 29 Marzo  
Appuntamento dei singoli partecipanti al viaggio e partenza in pullman per la Francia, alle ore 3.00 
Soste lungo il percorso per il ristoro. Pranzo libero. Arrivo a Parigi. Sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.  
2°giorno - PARIGI           venerdì 30 Marzo 
Trattamento di mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della città, con i monumenti, i 
sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. 
3°giorno - PARIGI          sabato 31 Marzo 
Trattamento di mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della città, con i monumenti, i 
sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. 
4°giorno - PARIGI - FONTAINEBLEAU       domenica 1°aprile  
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per la visita al castello di Fontainebleau. Al termine 
inizio del viaggio per l’Italia. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
5°giorno - Rientro            lunedì 2 Aprile  
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro in Italia, con sosta a Chamonix, 
dove facoltativamente è possibile fare la bella escursione alla Mer de Glace: 20 minuti di salita a 
bordo del famoso trenino rosso a cremagliera ed eccovi ai piedi della Mer de Glace, il più lungo 
ghiacciaio della Francia! Il rientro in sede è previsto per le ore 22.00 circa  

Quote a persona: € 570,00 
Riduzione 3°letto bambini fino a 11 anni € 100,00 

Supplemento per la camera singola: € 150,00 
Assicurazione facoltativa per assistenza medico, bagaglio e annullamento viaggio: 21,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT con due autisti - Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 
3 stelle - Trattamento di mezza pensione - tutte le visite - accompagnatrice per tutto il viaggio -  
Assicurazione responsabilità Civile Reale Mutua   

La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista, e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  
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 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

