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GRAN TOUR DI PARIGI
VIAGGIO 4 GIORNI - FRANCIA

1° GIORNO, TORINO - FRANCIA: Partenza, via Aosta, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, PARIGI: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Parigi. Visiteremo il quartiere storico di Parigi 

dove si trovano monumenti quali la cattedrale di Notre-Dame, una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo, la Sainte 

Chapelle, vero gioiello d’arte gotica, e la Conciergerie, il palazzo reale dei Capetingi. Seguirà passeggiata sull’L’île de la Cité, un 

isolotto che sorge sulla Senna nel cuore di Parigi. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. Tra le principali attrazioni di 

Parigi consigliamo sicuramente il Louvre, il museo francese più importante e uno dei più visitati del mondo o in alternativa la visita 

della Tour Eiffel, simbolo di Parigi che con i suoi 300 metri di altezza sovrasta la città. In serata rientro in hotel per la cena e il pernot-

tamento.



VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

2/2

GRAN TOUR DI PARIGI
VIAGGIO 4 GIORNI - FRANCIA

3° GIORNO, PARIGI: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida con soste nei luoghi più caratteristici e suggestivi di 

Parigi: il grandioso Arc de Triomphe ,monumento voluto da Napoleone Bonaparte per celebrare la vittoria nella battaglia di Auster-

litz , i magnifici Champs Elysées uno dei più larghi e maestosi viali di Parigi con i suoi cinema, cafés e negozi di lusso, è una delle 

strade più famose del mondo e una di quelle che delimitano il cosiddetto Triangolo d'oro di Parigi dove si trovano anche l'Opéra 

National de Paris e Rue de Rivoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida, visiteremo Montmartre una collina nella zona 

nord di Parigi di cui rappresenta il punto più alto. La collina di Montmartre è nota per la Basilica del Sacro Cuore posta sulla sua 

sommità e per essere stato il centro della vita bohémienne durante la Belle époque. Ma è anche nota per ospitare artisti di vario 

genere, dagli scrittori ai pittori, che con le loro botteghe animano il quartiere. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO, FRANCIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Italia attraverso il traforo del Bianco. Sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso. Ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Durante il tour, rispettando le ore di sosta dell’autista, si potranno organizzare delle uscite serali (Bateaux Mouches o Parigi by 

Night) in accordo con l’accompagnatore.

7 - 10 Aprile “Pasqua” 22 - 25 Aprile 28 Aprile - 1 Maggio 1 - 4 Giugno

22 - 25 Giugno 13 - 16 Luglio 7 - 10 Agosto 28 - 31 Agosto

Quota di partecipazione € 630,00*

Supplemento camera singola € 120,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Parigi - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di 

soggiorno.

14 - 17 Settembre 29 Ottobre - 1 Novembre 


