
TOUR DI GRUPPO IN AEREO
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Parigi
17-20 Marzo

1° Giorno
17/03: Partenza del volo dall’aeroporto di Bari alle 10.05 con arrivo a Parigi alle 12.40. Trasferimento privato
dall’aeroporto per raggiungere l’hotel Ibis Paris Château-Landon***. Sistemazione nelle stanze e pausa pranzo
libera.
Nel primo pomeriggio eseguiremo una passeggiata conoscitiva assieme alla guida locale tra le strade principali di
Parigi: gli Champs-Elysées il largo viale conosciuto in tutto il mondo come la più suggestiva strada di Parigi, l’Arco
del Trionfo con i Giardini del Trocadéro: uno dei luoghi più scenografici di Parigi e la Tour Eiffel: con i suoi 324
metri di altezza, l’edificio più alto di tutta Parigi
Termine dei servizi guidati e tempo libero. 
Extra facoltativi: crociera sul tipico Bateaux Mouches (16€ a pp) per ammirare Parigi dalla Senna e salita sulla Tour
Eiffel (€30 a pp) per ammirare Parigi dall’alto.
Cena libera e pernottamento.

2° Giorno

con

18/03: Prima colazione. Alle 09.00 incontro con la guida locale per proseguire le visite partendo dal quartiere
di Montmartre e la Basilica del Sacro Cuore e la sua piazzetta degli artisti. Pigalle: la zona trendy della città
per il quartiere a luci rosse caratterizzato dalla movida notturna e dallo storico cabaret del Moulin Rouge. 
Pausa pranzo libera. Proseguiremo con la visita del Quartiere latino con la Cattedrale di Notre-Dame, la
Sorbona (la più antica e famosa università di tutta la Francia e d’Europa); Il Panthéon e il giardino del
Luxembourg (gli spazi verdi più centrali e spettacolari di Parigi).  Spostamento verso il Museo del Louvre con
spiegazione esterna e i magnifici giardini delle Tuilerie.
Termine dei servizi, serata e cena libera, pernottamento.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

1) Volo aereo diretto A/R con Piccolo bagaglio delle
dimensioni di uno zaino/borsoncino (40x20x25 cm) ; 
2) Bus privato A/R Aeroporto/Hotel e viceversa;
3) Hotel 3* con prima colazione; 
4) Accompagnatore d’agenzia;
5)Assicurazione medico bagaglio annullamento
covid protection.

1) Quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota comprende";
2) Pacchetto ingressi (costi definiti da programma) e guida locale, radio-
cuffie al costo di CIRCA € 60 a pp da definire in seguito in base al
numero di adesioni;
3) Bus A/R per aeroporto di Bari facoltativo con supplemento da definire
in seguito in base al numero di adesioni (circa €35/40 a persona);
5)Posti a sedere in aereo su richiesta al costo di circa € 15 a persona
a/r;
6)Aggiunta bagaglio a mano da 10 kg (dimensioni 55x40x20 cm) al
costo di circa € 30 a persona a/r.

3° Giorno
19/03: Prima colazione e giornata completamente libera per escursioni di carattere personale. 
Suggeriamo: Ingresso al Parco Disneyland Paris: 
– quota adulto per 1 giorno/2 parchi al costo di €120 – quota bambino per 1 giorno/2 parchi al costo di €110;
– quota adulto per 1 giorno/1 parco al costo di €95 – quota bambino per 1 giorno/1 parco al costo di €85;
Ingresso alla Reggia di Versailles: a partire dal costo di 25€ a pp;
Ingresso al Museo del Louvre: a partire dal costo di 20€ a pp.
Il trasporto per questi luoghi non è incluso nella quota proposta riceverete dettagli in base ai costi dei trasporti
pubblici o privati.
Cena, serata libera. Pernottamento.

20/03:  Colazione e rilascio delle camere (le valige potranno essere riposte in reception). 
Mattinata libera per acquisto souvenir o eventuali altre escursioni personali. 
Ore 12.30 ritrovo in hotel per presa del bus che ci condurrà in aeroporto. 
Partenza del volo ore 16.35 con arrivo a Bari alle 18.55. 
Fine dei servizi.

4° Giorno

+39 3770982459
N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto

pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 27/12/2022


