Parigi
& la Magia del Natale
4 giorni / 3 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 25 al 28 Novembre 2022

€ 540 per

persona

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Roma - Parigi andata e ritorno
N.1 Bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il sedile
N.1 Bagaglio a mano grande di 8 kg da portare in cabina
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto
Tour panoramico il 1° giorno
Sistemazione in hotel 3* S a Parigi situato nel 13° arrondissement nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma
Visite ed escursioni come da itinerario
Tour Guide System per tutto l'itinerario
Accompagnatrice Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

Tasse aeroportuali € 95 per persona (da riconfermare prima della partenza);
Bagaglio in stiva da 20 kg facoltativo € 58 per persona (da richiedere all'atto della prenotazione)
Pasti e bevande non menzionati, ingressi a musei e/o siti storici, biglietti metropolitana e funicolare
ed eventuali mercatini di natale non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario di Viaggio

“Qual’è il periodo migliore per visitare la Ville Lumière, la città delle luci, se non quando ogni
palazzo, ogni edificio, ogni giardino trabocca di bagliori e scintillii multicolori? A Natale Parigi è uno
scrigno di meraviglie"
ROMA – PARIGI
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
per Parigi. Arrivo e trasferimento al centro di Parigi con tour panoramico della zona monumentale
per un primo approccio con la città. Sistemazione in hotel e light lunch libero. Con la metropolitana
raggiungeremo il Piazzale del Trocadero dove potremo ammirare lo splendido panorama sulla Tour Eiffel.
Scenderemo sullo Champ de Mars per ammirare da vicino il monumento icona della città e curiosare nel
Villaggio di Natale con i suoi 60 chalet che offrono prodotti tradizionali della Francia e dei paesi limitrofi.
Riprenderemo poi la metropolitana per scendere a Place de l’Etoile ed ammirare lo splendido Arco di Trionfo.
Una passeggiata sugli Champs Elysees, che a Natale si vestono di mille luci e colori, ci condurrà alla
monumentale Place de la Concorde. Tempo libero a disposizione per visitare la “Magie de Noel” nei Giardini de
la Tuileries che si estende lungo l’intero lato nord da Rue de Pyramydes a Place de la Concorde ed è metà
Festival a tema natalizio e metà Mercato di Natale. Cena libera tra gli stand natalizi e a base di prodotti
gastronomici locali. Rientro in hotel in metropolitana per il pernottamento.
PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata prenderemo la metropolitana e saremo nel cuore della città a
l’Ile de la Citè per ammirare la splendida Cattedrale di Notre Dame. Attraverseremo la Senna,
passeremo davanti al monumentale Municipio e giungeremo al Beaubourg, dove vedremo il
Centre Pompidou e la Fontana Tinguely. Tempo libero a Les Halles per un light lunch libero e per un po’ di
shopping nei negozi di souvenir. Nel pomeriggio ci trasferiremo con la metro nel nuovissimo quartiere della
Defense. Sembra incredibile come un quartiere moderno e all’avanguardia possa cambiare volto con l’abbassarsi
delle luci del giorno e l’accendersi delle lucine del grandissimo "Marchè de Noel". L’area si apre sotto la
mastodontica Grande Arche in cristallo e ferro, meraviglia dell’architettura moderna, e ospita 350 chalet di
legno con oggetti etnici ed in lana, dolciumi e leccornie di ogni genere. Cena libera. Rientro in hotel in
metropolitana e pernottamento.
PARIGI
Prima colazione in hotel. Con la metropolitana raggiungeremo Place de la Concorde per proseguire
nell’elegante Place Vendome e la sofisticatissima Rue de la Paix, per giungere davanti alla famosa
Opera, capolavoro dell’architetto Garnier che ha ispirato il famoso romanzo “Il fantasma dell’Opera”.
Poi saremo sul Boulevard Hausmann su cui si affacciano i due più famosi magazzini della città: i Printemps e e
Magazzini Lafayette. Le vetrine di quest’ultimo sono animate da scene natalizie con personaggi mobili che
raccontano storie e gli interni del magazzino rappresentano un capolavoro dell’art nouveau, dove ogni anno viene
allestito un albero di Natale sempre originale. Light lunch libero tra le tante brasserie e bistrot dei dintorni.
Prenderemo poi la metropolitana per raggiungere l’animato quartiere di Pigalle e vedere il mitico Moulin Rouge.
Saliremo a Montmartre con la funicolare per ammirare la famosa chiesa del Sacre Coeur. Una passeggiata ci
porterà nel cuore del quartiere degli artisti, dove si respira ancora l’aria che ispirò gli impressionisti e poi Gauguin,
Van Gogh e Toulouse Lautrec e che qui trovarono ispirazione per i loro capolavori. Cena libera in uno dei tanti
localini caratteristici. Rientro con la funicolare e poi con la metropolitana in hotel per il pernottamento.
PARIGI - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all’operativo del volo, tempo a disposizione per attività individuali e
per gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma - Parigi H 09.55 – 12.10
Ritorno Parigi - Roma

H 17.00– 19.00

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Supplemento camera Singola € 135

HOTEL
Hotel 3*S Ibis Styles Paris Meteor Avenue Porte D'Italie, dotato di tutti i comfort o similare
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi
alimentari vanno segnalati esclusivamente all’atto della prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed
albergatori, ma ciò non potrà costituire una garanzia. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione
della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti.
Nel caso di mancato raggi.to di min.20 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio
Voli Aerei: Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea
di prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia

