Ferragosto Parigi - La Ville Lumiere - Versailles
11 Agosto - 17 Agosto
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur Ferragosto a Parigi e la Ville Lumiere

1° Giorno LIONE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,00 - da Civitanova Marche ore 3,30 - da Jesi
ore 4,30 - da Ancona Nord ore 4.45 - Pranzo libero lungo il percorso - Arrivo a Lione e incontro con la guida Visita guidata del centro storico dichiarato Patrimonio Universale dell’Umanita? dall’Unesco, con le sue viuzze
e traboules (passaggi ricavati all’interno delle abitazioni per spostarsi da una via all’altra), il suo lungofiume
animato, le grandi piazze della Presqu’i?le - Sistemazione in hotel centrale - Cena e pernottamento

2° Giorno FOINTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel - Pranzo libero lungo il percorso - Arrivo a Fontainebleau - Visita guidata del castello
reale, con i grandi appartamenti arricchiti dagli affreschi degli artisti italiani Rosso e Primaticcio e del grandioso
parco - Partenza per Parigi - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno PARIGI
Prima colazione e incontro con la guida per il tour citta? di Parigi in bus e a piedi - Visita panoramica della
citta?: Ope?ra, Place Vendo?me, Champs Elyse?es, Arco di trionfo e Palais Chaillot con lo splendido
panorama sui giardini del Trocadero e Tour Eiffel, Place de la Concorde, les Invalides, il Parlamento e i giardini
delle Tuileries - Pranzo libero - Pomeriggio: il Quartiere del Marais con del tempo libero per lo shopping - Cena
in ristorante e pernottamento in hotel

4° Giorno PARIGI
Prima colazione e incontro con la guida per la visita guidata del Museo del Louvre con ingresso prenotato,
famoso in tutto il mondo per opere uniche come “La Gioconda” di Leonardo - Pranzo libero - Nel pomeriggio
visita guidata della Cattedrale Notre Dame e del Quartiere Latino, caratteristico quartiere degli studenti, per la
presenza della Sorbona, la piu? prestigiosa universita? del mondo - Cena in ristorante - Eventuale uscita serale
per tour in Bateau Mouche sulla Senna o salita sulla Tour Eiffel in notturna - Rientro in hotel e pernottamento

5° Giorno VERSAILLES - QUARTIERE DELLA DEFENSE
Prima colazione e incontro con la guida - Trasferimento a Versailles per la visita guidata della Reggia di Re
Sole, con i suoi sfarzi e importanti opere artistiche e passeggiata nel parco all’italiana, ricco di giochi d’acqua
e monumenti - Pranzo libero - Nel pomeriggio visita guidata della Parigi moderna con il nuovo quartiere de la
De?fense e la Grande Arche, simbolo della citta? di Parigi che si apre al mondo - Tempo libero per visite
individuali e shopping. Cena in ristorante - Rientro in hotel e pernottamento

6° Giorno PARIGI - BOURG EN BRESSE
Prima colazione in hotel - Visita di Place de la Bastille, luogo simbolo della Rivoluzione Francese e a seguire
visita del Cimitero di Pere Lachaise, famoso per la presenza di tombe artistiche di grandi personaggi della
storia e della letteratura come Oscar Wilde, Jim Morrison, Maria Callas, Edith Piaf - Pranzo libero - Partenza
per Bourg en Bresse - Arrivo nel tardo pomeriggio - Sistemazione in hotel cena e pernottamento

7° Giorno BOURG EN BRESSE - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia - pranzo e cena liberi lungo il percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T - Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati - Pasti
come da programma, bevande escluse - Visite guidate come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Ingresso al LOUVRE (da versare alla prenotazione) Extra - pasti non indicati - Tasse di
soggiorno - Ingressi - mance - bevande ai pasti - Assicurazione annullamento - Tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 a notte - Assicurazione annullamento
DOCUMENTI: carta d’identita? valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

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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