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Dal

28 aprile

Al

01 maggio

Giorni

4

Notti

3

Conferma entro 15 marzo
Trattamento

hb

Città

Lione-Parigi

Trasferimento Pullman

PROGRAMMA
28 aprile

BRESCIA - LIONE

km 537

Ritrovo dei partecipanti e partenza per LIONE (orario e località
saranno comunicati in fase di conferma) – Soste lungo il percorso e
pranzo libero – Nel pomeriggio arrivo a LIONE e visita guidata della
cità - Celebre per il suo centro storico, inserito dall'UNESCO fra i
patrimoni dell'umanità la cità, atraversata da due fiumi, il Rodano e
la Saona, è considerata fra le più belle della FRANCIA – In serata
trasferimento in hotel, cena e pernotamento cena

29 aprile

LIONE - PARIGI

km 460

Prima colazione in hotel e partenza per PARIGI - Lungo il percorso
soste e pranzo libero – Nel pomeriggio arrivo a PARIGI
incontro con la guida e visita della cità considerata la pi afascinante
d’Europa– Iniziamo la prima visita panoramica con Place Vendome,
Place de la Concorde, l'Avenue des Champs Elysées e l'Arc de
Triomphe - In serata trasferimento in hotel, cena e pernotamento –
colazione cena

30 aprile

PARIGI

Prima colazione in hotel e trasferimento al Museo del Louvre –
Visita del più importante museo al mondo - Celebre grazie ad
alcune famosissime opere d'arte che ospita, prima fra tute la
Gioconda di Leonardo da Vinci, ofre una vastissima collezione di
dipinti dal XIII al XIX secolo e svariate collezioni di opere d'arte,
quali sculture, mobili, suppelletili, disegni ed incisioni – Dopo il
pranzo libero ci trasferiremo presso il celebre centro commerciale
Galeries Lafayete.
Una volta entrati nel mitico grande
magazzino si può ammirare il lusso sfrenato delle migliori marche
e sopratuto si resta afascinati dall’architetura – Rientro in
hotel per la cena - Uscita serale e salita facoltativa sulla Tour
Eifel colazione - cena

01 maggio

PARIGI - BRESCIA

Prima colazione in hotel e partenza per BRESCIA – Soste lungo il
percorso e arrivo previsto in tarda serata
colazione

km 930

QUOTE E SERVIZI
Qota per persona

€ 395

Supplemento singola

€ 80

La quota include
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pullman granturismo per l’intera durata del viaggio
3 pernotamenti in hotel 3 o 4 stelle
3 colazioni
3 cene
guide turistiche come da programma
tasse di pernotamento in hotel
capo gruppo
set audio
biglieti d’ingresso inclusi: museo del Louvre
assicurazione medica

La quota non include
•
•
•
•
•
•
•

pranzi
bevande
biglito d’ingresso alla Tour Eifel
mance
spese personali
supplememto singola
tuto quanto non espressamente menzionato ne “la quota include”

Numero minimo partecipanti 30
Conferma entro il 15 marzo
Per motivi tecnici la cronologia del programma potrebbe subire variazioni
Termini e condizioni su wwwtaotravel

