Paris
Mon amour
5 GIORNI - 4 NOTTI

Dal 01 al 05 settembre 2022

PROGRAMMA
1° giorno:
GIOVedì 01 SETTEMBRE 2022
FIRENZE - volo - parigi
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a
Firenze con l’accompagnatore Reporter
Live, in tempo utile alla partenza del
volo per Parigi.
AZ 1067
Firenze (FLR) – Parigi (CDG)
09:50 – 11:40

Arrivo a Parigi e trasferimento in hotel.
Dopo aver lasciato i bagagli, inizio delle
visite della capitale francese con
l’accompagnatore.
L’itineraio prevederà il quartiere Le
Marais, dove si trova Place des Vosges,
la più antica piazza di Parigi e la chiesa di
St. Paul.
Passerete poi per la rue des Francs
Bourgeois, la principale via dello
shopping del quartiere, e per rue des
Rosiers.
Visiterete poi l’Ile st. Louis, una delle
isolette della Senna, e il quartiere latino.
Pasti liberi.
In serata, passeggiata Pont des Arts e
Cour Carrée, per ammirare il Louvre di
notte.
Pernottamento in hotel.

2° giorno:
VENERdì 02 SETTEMBRE 2022
parigi
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della
città con il vostro accompagnatore.
Al mattino, visita del mercato di rue
Mouffetard, uno dei più vivaci della
città. Passerete per la deliziosa Place de
la Contrescarpe, per poi visitare il
Panthéon e la Chiesa di Santo Stefano
del Monte.
Passeggiata nei giardini alla francese
del Palais du Luxembourg.
Successivamente, visita all’abbazia di
Saint-Germain-des-Prés e a rue de Buci.
Nel pomeriggio continua la passeggiata
a l’Ile de la Citè, l’isola più grande della
Senna, nel centro di Parigi, dove si trova
la stupenda Notre Dame de Paris, Pont
Neuf e la Sainte-Chapelle.

Da lì, proseguimento per la Canopée des
Halles,
stupendo
esempio
di
architettura, e il quartiere Montorgueil.
La sera, crociera sulla Senna con il
Bateau Mouche.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

3° giorno:
SABATO 03 SETTEMBRE 2022
parigi
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della
città con il vostro accompagnatore.
In mattina, trasferimento a Place
Charles de Gaulle-Etolie, centro di
intersezione di intersezione di sei viali
dove sorge l’Arc de Triomphe, voluto
da Napoleone Bonaparte per celebrare
la vittoria nella battaglia di Austerlitz.
Proseguimento della passeggiata lungo
gli Champs-Elysées e i suoi giardini, dove
ammirerete anche Le Grand Palais e Le
Petit Palais, due padiglioni in muratura
e vetro, costruiti per l'Esposizione
universale del 1900.
Attraverserete poi le Pont Alexandre III
per arrivare all’Hôtel des Invalides e i
suoi giardini, grande complesso di
edifici
del classicismo barocco
francese costruito nel XVII secolo allo
scopo di ospitare soldati invalidi.
Nel pomeriggio, visiterete il quartiere di
Montmartre, capitale della rivoluzione
artistica durante la Belle Epoque, e la
Basilica del Sacro Cuore.

Ai piedi della collina di Montmartre,
lungo i boulevards de Clichy e
Rochechouart, visiterete il quartiere a
“luci rosse” di Parigi, Pigalle, famoso
per il suo Moulin Rouge.
Pasti liberi.
La sera, passeggiata al Trocadero con i
suoi giardini e il Palais de Chaillot, e
ammirerete lì vicino la famosissima Tour
Eiffel.
Pernottamento in hotel.

4° giorno:
DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022
Parigi
Prima colazione in hotel.
La mattina si inizierà con la visita del
quartiere Beaubourg, quartiere molto
dinamico e famoso per il Centre
Pompidou, i centri commercial, i
numerosi negozi e gli innumerevoli
bistrot.
Successivamente, essendo la prima
domenica del mese ci sarà la possibilità
di entrare gratuitamente in alcuni musei
della città; per chi fosse interessato
potrà andare liberamente in quello/i che
preferisce: Musée de l’Orangerie,

Musée National d’Art Moderne Centre
Pompidou, Musée d’Orsay.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, da Place
de la République, ove i monumenti
creati evidenziano i valori della
Repubblica e la gioia di vivere,
proseguirete la vostra visita lungo
l’affascinante
Canal
St.
Martin
costeggiato da platani e adornato da
deliziosi ponti e passerelle, scoprendo
una Parigi insolita e retrò.
Pasti liberi.
La sera, passeggiata lungo Les Grands
Boulevards, che si trovano sulla riva
destra al posto delle antiche
fortificazioni di Carlo V e di Luigi XIII.
Pernottamento in hotel.

5° giorno:
LUNEDÌ 05 settembre 2022
Parigi - volo - FIRENZE

greco. Passeggiata fino a Place
Vendôme e da lì per rue de la Paix,
giungerete al Quartier de l’Opéra dove
sorgono lo storico Teatro dell’Opera di
Parigi e le Galeries Lafayette.

Nel pomeriggio, trasferimento in
aeroporto in tempo utile per l’imbarco
nel volo di rientro in Italia.
AZ 1766
Parigi (CDG) – Firenze (FLR)
18:05 – 19:45

Prima colazione in hotel.
Visita della città con il vostro
accompagnatore. Inizierete da Place de
la Concorde, un’elegantissima piazza
costruita in onore di Luigi XV ‘il
Beneamato’, e proseguendo lungo Rue
Royal, incontrerete La Madeleine, la
chiesa cattolica a forma di tempio

Gli itinerari proposti si svolgeranno con
l’accompagnatore Reporter Live e verranno
effettuati a piedi o in metrò
e non prevedono chiaramente né
ingressi né spiegazioni particolari.
Potranno variare in base alla migliore
operatività della giornata e alle
condizioni meteo.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostrI VolI
Voli AIR FRANCE con partenza da Firenze
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AF 1067

01 SET

Firenze (FLR) – Parigi (CDG)

09.50 – 11.40

01.50 h

AF 1766

05 SETT

Parigi (CDG) – Firenze (FLR)

18.05 – 19.45

01.40 h

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 23 kg.
Dimensioni massime: 158 cm. totali
Bagaglio a mano:
• 1 accessorio dalle dimensioni massime 40 x 30 x 15 cm.
• 1 collo dalle dimensioni massime 55 x 35 x 25 cm.
Peso massimo totale: 12 kg.

Il vostro Hotel (O SIMILARe)
hotel princesse caroline 3*
https://www.hotelprincessecaroline.fr/fr/

Situato a 200 metri dall'Arco di Trionfo e dagli Champs-Elysees a Parigi, il Princesse
Caroline offre camere insonorizzate e climatizzate, inoltre dotate di TV satellitare,
connessione Wi-Fi gratuita e bagno privato.
Ogni mattina vi attende una colazione a buffet nella zona pranzo. L'Hotel
Princesse Caroline vanta anche una reception aperta 24 ore su 24 e un lounge-bar
coperto dalla connessione Wi-Fi gratuita.
Il Princess Caroline dista 2 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana e dei
treni RER Charles de Gaulle-Etoile, con collegamenti diretti per il Louvre e il
quartiere Montmartre.
17° arrondissement è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati allo shopping, al
romanticismo e ai giri turistici. Questa zona è perfetta anche per fare acquisti.
Troverai marche come: Cartier, H&M, Chanel, Burberry, Louis Vuitton.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA € 790
Min. 15 / max 20 persone
Singola non disponibile
SERVIZI INCLUSI
• Volo di linea da Firenze come da
prospetto in classe economy
• Tasse aeroportuali (pari ad € 53,97 al
27/01/2022)
• Trasferimenti
aeroporto/hotel
e
viceversa
• Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare, in camera
standard
• Trattamento di pernottamento e
prima colazione
• Assicurazione
sanitaria-pandemie
incluse (massimale spese mediche €
10.000)
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•

Pasti
Tutti gli ingressi
Biglietti dei mezzi pubblici
Extra in genere e spese di carattere personale
Mance e facchinaggi
Assicurazione annullamento/sanitaria comprese
pandemie pari a € 30
• Eventuale adeguamento carburante e tasse
aeroportuali, tasse di soggiorno
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La
Quota Comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del
viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già
stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto
l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate
sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità
relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

