
PARIGI 
Una delle città più importanti d'Europa, centro mondiale di arte, 

moda, gastronomia e cultura. 

DAL 20 AL 23 MARZO 2019

quota a persona


369€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Hotel 3* in zona 
centrale con prima colazione, trasferimenti da/per aeroporto, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

info@liberamenteviaggi.info

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Ritrovo a Forlì presso il parcheggio dell’autostrada per procedere tutti insieme in direzione Bologna  

Partenza del volo da Bologna alle 13:20 con arrivo a Parigi BVA alle 14:55 

Trasferimento in bus dall’aeroporto al centro di Parigi  

Sistemazione in Hotel  

Visita nel tardo pomeriggio della Tour Eiffel che offre una spettacolare vista della città già tutta illuminata.  

Ci dirigeremo poi nella piazza del Louvre per scattare qualche foto al crepuscolo della famosa piramide di 

vetro. Attraversati i bellissimi Jardin des Tuileries proseguiremo in line retta per attraversare la famosissima 

Avenue des Champs-Élysées sino a raggiungere l’Arco di Trionfo, illuminato ormai da luci serali 

suggestive. 

Cena libera 

Rientro per il pernottamento in Hotel.  

GIORNO 2:  

Colazione in hotel. 

Partenza in direzione Louvre per la visita del museo che custodisce alcuni dei maggiori capolavori dell’arte 

mondiale tra cui la Gioconda e La Venere di Milo. 

All’uscita ci dirigeremo verso il Musèe D’Orsay scrigno di capolavori impressionisti e post-impressionisti. 

Pranzo libero  

Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso la maestosa cattedrale di Notre-Dame e l’incantevole Saint 

Chapelle.  

Dopo la visita torneremo in Hotel per rinfrescarci e cambiarci per la serata: ci attendono l’aperitivo nella 

zona del Sacre Coeur dove avrete la possibilità di vedere Parigi da un altra magnifica vista.  

Ceneremo poi tra i vicoli del caratteristico quartiere di Montmatre: un ristoranti molto eclettico ma 

sicuramente tipico è quello di ‘’Le Refuge des Fondus’’ dove potremo assaggiare la tradizionale 

bourguignonne e le bibite servite nel biberon (cena non compresa nel pacchetto da confermare in Agenzia  

all’atto della prenotazione se interessati) 

Dopo cena ci attende Il 2° spettacolo del Moulin Rouge, che va in scena ad un orario più tardo, ideale per 

chi vuole vivere a pieno ritmo la nightlife parigina! (ingresso non compreso nel pacchetto da confermare in 

Agenzia  all’atto della prenotazione se interessati, circa 120€) 

Rientro per il pernottamento in Hotel. 

GIORNO 3:  

Colazione in hotel  

In base alle adesioni che avremo al momento delle prenotazioni in agenzia per questa giornata abbiamo 

pensato a due scelte: giornata libera per lo Shopping nella capitale della moda oppure fuga alla reggia di 

Versailles. 

Situata  a circa 20 chilometri da Parigi, nella zona tariffaria 4, è raggiungibile con i mezzi pubblici o, in 

alternativa, con uno dei comodissimi tour privati che includono il transfer in autobus dalla capitale francese. 



Ecco tutte le possibili soluzioni per arrivare alla residenza del Re Sole partendo da Parigi. (prezzo indicativo 

di trasferimento + biglietto di ingresso 42€ a persona) 

Pranzo e cena liberi 

Rientro in Hotel per il pernottamento 

GIORNO 4:  

Colazione in hotel  

Durante questa ultima mattinata a Parigi passeremo dall’esterno della maestosa costruzione che ospita  

l’Opéra di Parigi e Place de la Bastille, piazza che ricorda un monumento, che esiste solo nella memoria, la 

Bastille. Non potevamo che concludere infine con i grandi magazzini Galeries Lafayette sono il secondo 

sito più visitato della capitale francese dopo il Louvre, ma anche il centro commerciale più grande d'Europa, 

con oltre 80.000 visitatori al giorno e 70.000 m² di spazio commerciale 

Pranzo libero. 

Trasferimento in bus dal centro di Parigi all’aeroporto  

Partenza da Parigi BVA alle 21:20 con arrivo a Bologna all 23:00 

Rientro a Forlì  

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Portatevi con voi un piccolo ombrello in caso di necessita ed indossate scarpe comode.  

Incluso nella quota:  
Volo diretto da Bologna 
Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale  
Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione  
Trasferimenti da/per aeroporto  
Accompagnatore  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 
Supplemento camera singola +75€   

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  

Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a 
villaggi turistici!  

Noi ci muoviamo principalmente a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed adattandoci ad usi e costumi 
locali. 

Gli itinerari che proponiamo sono stati pensati per persone che come noi hanno sempre la valigia pronta 
per partire!


