Ferragosto a Parigi - Versailles - Eurodisney
12 Agosto - 16 Agosto
Viaggio organizzato in pullman a Ferragosto a Parigi

1° Giorno MACON
Partenza da Macerata ore 4,00 - da JESI ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,15 - (Orario da riconfermare) - Salite a
richiesta lungo il percorso - Pranzo libero - Proseguimento per la Valle d’Aosta - Arrivo in serata a MACON Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

2° Giorno PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza - Arrivo a PARIGI – Pranzo – Incontro con la guida per la visita della città moderna
con i suoi Boulevards, la Piazza della Concordia, i Campi Elisi, la Piazza dell’Etoile, l’Arco di Trionfo, il Palazzo,
Chaillot, la Torre Eiffel – Trasferimento in hotel – Cena e serata libera – Pernottamento in hotel.

3° Giorno PARIGI
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida e visita del centro storico della città – Pranzo libero – Pomeriggio libero:
potrete girare per le vie del centro, visitarei il Museo del Louvre oppure recarvi con i mezzi locali all’EURODISNEY: il
grande parco, il regno della magia e del divertimento, e di splendidi spettacoli per grandi e piccoli - Cena libera Pernottamento in hotel.

4° Giorno PARIGI - VERSAILLES - BOURG
Prima colazione in hotel e partenza in pullman con guida diretti al Castello di VERSAILLES residenza dei Re di Francia -

Visita dei meravigliosi giardini e dei sontuosi appartamenti con la famosa Galleria degli Specchi - Pranzo in ristorante Proseguimento in autostrada - Arrivo a BOURG - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento.

5° Giorno BOURG - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza - Pranzo libero - Proseguimento in autostrada - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 610,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma - Guide locali come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria. SONO ESCLUSI:
Bevande - Extra - Ingressi – eventuale tasse di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da
richiedere all'atto della conferma) – tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTO:
Camera singola € 30,00 per notte – Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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