PARIGI
con TGV
a CAPODANNO
DAL 29/12/2018 AL 01/01/2019

SABATO 29/12/2018
PROVINCIA / PARIGI
Di buon mattino trasferimento dalle varie località della provincia per la stazione ferroviaria di
Torino Porta Susa. Sistemazione posti riservati di seconda classe e partenza con treno veloce alle
ore 07.40 per PARIGI. Arrivo alla Gare de Lyon alle ore 13.20, tempo per uno spuntino libero.
Inizio visite città con pullman e guida locale alla parte storica: Notre Dame e l’Île de la Cité, il
Quartiere Latino, l’Hotel de Ville, la Tour St. Jacques, Place de la Bastille, Place des Vosges. Al
termine trasferimento in hotel in centro, nei pressi dell’Opera, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
DOMENICA 30/12/2018
PARIGI
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Museo del
Louvre, uno dei più celebri musei al mondo comprendente oltre 380.000 oggetti e opere d'arte tra
cui la famosa Gioconda di Leonardo da Vinci. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione visita
in città con bus: Tour Eiffel, Trocadero, Champs Elysées, Place de la Concorde, Montmartre...
Rientro in hotel, cena in ristorante e al termine escursione facoltativa con il Bateau-Mouche che
navigando sulla Senna offre incantevoli scorci della Ville Lumiere. Pernottamento.
LUNEDI’ 31/12/2018
PARIGI
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per il sontuoso castello di VAUX le VICOMTE che
si trova a sud della città a circa un’ora di distanza ed è ad oggi la più grande proprietà privata
esistente in Francia. Il castello, che ispirò Re Luigi XIV per la costruzione della Reggia di
Versailles, è un capolavoro dell'architettura classica della metà del XVII secolo, e gli stravaganti
interni, fecero andare in prigione il suo creatore. Pranzo all’interno del castello. Rientro in città e
tempo a disposizione nei “Passages Couverts” di Parigi che si trovano nella zona dell’hotel.
Questi passaggi fanno la loro apparizione nella capitale francese verso la fine del 18esimo secolo
e sono stati costruiti all’interno di immobili della stessa epoca. Generalmente composti da
un’ingresso e un’uscita contengono al loro interno boutiques, negozi di giochi, gallerie d’arte,
librerie, ristoranti e alcuni hotel. Spesso al primo piano vi si trovano le abitazioni di fortunati
parigini. Tutti i passaggi furono costruiti sulla rive droite della Senna, principalmente nel
quartiere dei Grands Boulevards. Rientro in hotel per prepararsi all’ultimo dell’anno.
La cena arricchita e con bevande, sarà servita in un ristorante parigino. Partecipazione alle varie
manifestazioni in occasione della fine dell’anno e rientro in hotel per il pernottamento.
MARTEDI’ 01/01/2019
PARIGI / PROVINCIA
Dopo la prima colazione alcune ore di tempo libero per completare individualmente delle visite.
Pranzo libero e in tempo utile trasferimento alla stazione Gare de Lyon per la partenza del treno
TGV delle ore 14.30 circa per l’Italia. Arrivo in serata a Torino e rientro in provincia con
pullman.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 930.00
€ 180.00

(minimo 30 persone)

LA QUOTA COMPRENDE :
-

Trasferimento dalla provincia alla stazione di Torino Porta Susa e viceversa
Viaggio in treno TGV seconda classe
Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle superiore in centro di Parigi
Trattamento di mezza pensione (cene in ristorante)
Pranzo al castello
Cena di fine anno con menu di 4 portate e bevande incluse
Visite con guida di PARIGI come da programma: parte in bus e parte a piedi
Escursione al castello di Vaux Le Vicomte con bus
Visite guidate come da programma
Accompagnatore Esse Viaggi
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

Ingressi
Bevande
Mance ed extra in genere.
Tassa di soggiorno.
Tutti gli extra in genere
Assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione al costo del 7% del totale
viaggio

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO.

