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PARIGI 
Raffinati scintillii natalizi nella Ville Lumiere 

 

dal 08 al 11 dicembre 2022 
 

 
 
 
• 1 GIORNO: PARIGI 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo nella capitale francese e breve giro panoramico in autobus per 
ammirare questa città magica, splendidamente illuminata dalle luci natalizie. Trasferimento in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

• 2 GIORNO: PARIGI  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città per scoprirne i monumenti e i luoghi 
più famosi come l’Opéra, place Vendôme, il palazzo e place de la Concorde, l’avenue des Champs-
Élysées, l’Arco di Trionfo, La Tour Eiffel. Pranzo e tempo libero a disposizione per visitare il mercatino 
di Natale tematico sugli Champs-Élysées: una grande varietà di prodotti dell’artigianato natalizio e le 
specialità gastronomiche delle regioni francesi vi attendono! Nel pomeriggio, proseguimento della 
visita della città con la Rive gauche, dove si potranno ammirare: il Pantheon, i giardini di Lussemburgo, 
il quartiere di Saint Germain e al termine l’Ile de la Cité con la facciata della cattedrale di Notre Dame. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

• 3 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Ingresso e visita guidata del museo del Louvre, il più grande e ricco museo al 
mondo. Un vero e proprio tempio dell’arte, che vi accoglierà nella Cour Napoléon con la sua iconica 
Piramide tra le migliaia di capolavori.  
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Pranzo e pomeriggio liberi per le visite individuali e per 
lo shopping natalizio nel quartiere dell’Opéra che ospita i 
grandi magazzini francesi: le vetrine natalizie delle 
Galleries Lafayette e di Printemps vi lasceranno a bocca 
aperta. Nel tardo pomeriggio salita alla collina di 

Montmartre per la visita della Piazza du Tertre cuore 

pulsante del qu artiere e della Basilica del Sacro Cuore. Cena 
in ristorante tipico a Montmartre. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

 

• 4 GIORNO: PARIGI - DIGIONE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Borgogna. Arrivo a Digione, detta la “ghiottona” per i prodotti 
di eccellenza tipici di questa regione. Tempo libero per il pranzo e una passeggiata nel centro storico 
con la visita del mercatino ospitato in place de la Libération, all’ombra del Palazzo dei Duchi, dove 
troverete tanti prodotti gastronomici locali come il pain d’épice (pane speziato), la senape, tanti vini 
ma anche miele e foie gras. Partenza per l’Italia. Arrivo previsto in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00 (Q.I. inclusa) 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 

RIDUZIONE BAMBINO  
fino a 12 anni 3° letto 

€ 120,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Navetta gratuita per tutti i nostri punti 

di carico  
✓ Pedaggi e Parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle  
✓ Cena in hotel 
✓ Cena in ristorante tipico a Montmartre 
✓ Cena in ristorante  
✓ Guide locali come da programma  
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore  
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento/Covid 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingresso e diritti di prenotazione 

Museo del Louvre  € 25,00 
✓ Bevande ai pasti   
✓ Ingressi a musei e monumenti   
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: “La quota comprende”Bevande  
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 
 
CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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