in treno alta velocità
13/17 agosto 2022

SABATO 13/08/2022 =

PROVINCIA / TORINO / PARIGI

Partenza in pullman dalla provincia per la stazione di Torino Porta Susa, sistemazione nei posti riservati di
seconda classe sul treno ad alta velocità diretto per Parigi. Arrivo alla stazione Gare de Lyon in serata e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, pernottamento.

DOMENICA 14/08/2022 =

PARIGI

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida e bus privato della PARIGI STORICA al
mattino con: Place de la Bastille, Notre Dame, Quartiere Latino, Pantheon ecc… e la PARIGI MODERNA
al pomeriggio con: Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Champs Elysées, Trocadero ecc… Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel. In serata possibilità di assistere allo spettacolo di rivista internazionale nel noto locale
del MOULIN ROUGE. (Prenotazione con molto anticipo).

LUNEDI’ 15/08/2022 =

PARIGI

Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiungerà con la metro il Museo del Louvre per la visita guidata del
più famoso museo del mondo dove sono custoditi alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte antica e moderna
(prenotazione con molto anticipo). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite individuali o
tempo per salire sulla Tour Eiffel. Cena e pernottamento in hotel. In serata crociera facoltativa sulla Senna con
il famoso Bateau Mouche per apprezzare la città illuminata.

MARTEDI’ 16/08/2022 =

PARIGI / VERSAILLES / PARIGI

Colazione in hotel e in mattinata escursione con guida al Castello di Versailles (prenotazione con molto
anticipo). Visita ai sontuosi interni della Reggia fatta costruire nel 1661 da Luigi XIV, il Re Sole e per circa
cinquant’anni i maggiori artisti del tempo lavorarono alla sua realizzazione e annessi giardini. Pranzo libero e
al termine rientro a Parigi e la giornata terminerà con la salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande
Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città. Cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDI’ 17/08/2022 =

PARIGI / TORINO / PROVINCIA

Prima colazione in hotel e in mattinata piacevole passeggiata nel famoso Marais, un quartiere delizioso con
tanti negozietti, belle residenze e una tra le piazze più poetiche della città, la place des Vosges e il vicino Centre
Pompidou. In tempo utile trasferimento alla Gare de Lyon e partenza con treno diretto per Torino Porta Susa
con sistemazione posti riservati di seconda classe. Arrivo in serata e rientro in provincia in pullman.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 930.00
€ 200.00

(minimo 20 persone)

La quota comprende: - Trasferimento provincia/Porta Susa/provincia - Treno alta velocità
Torino/Parigi/Torino posti a sedere 2° classe – Sistemazione in hotel 3 stelle in ottima posizione – Trattamento
di mezza pensione (4cene) – Visite in pullman privato con guida locale come da programma – Escursione a
Versailles - Assistenza di nostro accompagnatore - Assicurazione medico Covid.
La quota esclude: - Ingressi – I pranzi – Tasse di soggiorno – Noleggio auricolari – I mezzi pubblici - Le
escursioni facoltative – Le bevande - Mance – Assicurazione contro penali di annullamento 7% circa del totale
viaggio.
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