PARIGI Mon Amour
Dal 26 al 29 Aprile 2019

Parigi è una delle capitali europee più amate e visitate dai turisti di tutto il mondo. In questa grande città si condensa il
meglio della cultura e della storia europea, offrendo ai turisti sia luoghi di interesse incredibile come il Museo del Louvre
e la Tour Eiffel, sia quartieri affascinanti in cui è bello perdersi come Montmartre o il Marais. Ma sono la sua atmosfera
romantica, il lungo Senna, gli scorci pittoreschi, i giardini curati e i bistrot all’aperto a renderla una delle città più
romantiche del mondo.

1° giorno: VENEZIA – PARIGI la Ville Lumiere
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Venezia. Incontro con l’accompagnatore e partenza con volo. Arrivo a Parigi e
partenza con pullman riservato per il centro. Tour panoramico della città per ammirare l’Ile de la Cité, con la chiesa di
Notre Dame, la Sorbonne, il quartiere di Saint Germain de Pres, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni di
Les Invalides, il Trocadero e la Tour Eiffel simbolo di Parigi, gli Champs Elysèes, l’Arc de Triomphe, Rue de Rivoli e la
Madeleine. Trasferimento in hotel e tempo a disposizione. Partenza con i mezzi pubblici per Notre Dame situata nel
cuore di Parigi. Dopo il pranzo libero crociera lungo la Senna con il Bateaux Mouche. Cena libera, rientro in hotel e
pernottamento.
2° giorno: MONTMARTRE “il mondo di Amelie” e i boulevard dello shopping
Dopo la prima colazione partenza con la metro per raggiungere il quartiere di Montmartre. Passeggiata fino al punto più
alto della Butte fino a Rue de Lepic dove si trova il Caffè des Deux Moulin per assaggiare la crostata alla creme brulee
oppure la rinomata Tartre Tatin immersi nell’ambientazione cinematografica del favoloso “Mondo di Amelie”. Visita della
Basilica del Sacro Cuore.
Trasferimento ai Grand Boulevards e tempo libero per lo shopping. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: MARALS “quartiere degli artisti”, e poi via frugando nei MARCHÈ AUX PUCES
Dopo la prima colazione partenza con la metro per raggiungere il quartiere del Marais caratterizzato da tanti negozietti,
belle residenze e una tra le piazze più poetiche della città, la Place de Vosges. Passeggiata in un marché aux puces
(mercatino delle pulci), esperienza che ogni turista a Parigi deve fare almeno una volta. Dopo la cena libera, rientro in
hotel e pernottamento
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4° giorno: PARIGI – LOUVRE – QUARTIRE LATINO
Dopo la prima colazione check out in hotel e sistemazione delle valigie in apposito deposito dell’hotel.
Partenza con la metro per il Louvre (ingresso incluso) e visita guidata.
Proseguimento per il Quartiere Latino romantico, giovane, vivace, pieno di artisti e di facoltà universitarie, con il suo
viavai di turisti e studenti e i suoi caffè dal tono bohémien, uno dei quartieri parigini più autentici.
Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza con il volo per Venezia.

Quota PER PERSONA EURO 438,00
PRENOTA PRIMA EURO 418,00 - FINO AL 01 FEBBRAIO 2019
ATTENZIONE LA QUOTA VOLO NON È INCLUSA
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione alberghiera hotel 3 */ 3 notti in camera doppia con servizi privati; trasferimento da aeroporto a centro città;
accompagnatore; 2 ore di tour panoramico in bus; trasferimento dall’hotel all’aeroporto; crociera in Bateaux Mouche
sulla Senna; ingresso al Museo del Louvre; guida per la visita del Museo del Louvre; assicurazione medico.
NON COMPRENDE
Volo internazionale; tutti i pasti principali e tutte le bevande ai pasti; costo Paris pass 3 gg ca. € 28.50 per persona;
mance facoltative e facchinaggio, ingressi, assicurazione integrativa annullamento, tasse di soggiorno (se richieste) ed
extra personali. (Calcolare una media di 50/55 euro al giorno a persona per spese vive)

TASSA DI SOGGIORNO: 1,80 € al giorno per persona
SUPPLEMENTI FACOLATIVI:
SINGOLA EURO 135,00/persona
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 51,00 /persona
NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che
richiedono diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
PARTENZA DA: VENEZIA
L’orario di partenza saranno riconfermati 4 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 2 ore prima dell’orario indicato.

CONDIZIONI VIAGGIO A PARIGI 26-29 APRILE 2019
ACCONTO: Euro 250,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 20 marzo 2019
Cancellazione senza penali servizi a terra: entro il 26 FEBBRAIO 2018
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ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE – SERVIZI A TERRA:
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 26 FEBBRAIO Al GIORNO DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE
ANNULLAMENTO VOLO AEREO: 100% PENALE (condizioni da verificare con compagnia aerea )

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271

INFORMAZIONI GENERALI

CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 25 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48
ore prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o
diritti amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’
indispensabile che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte
dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa
la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione su richiesta da parte
del cliente. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO con almeno 6 mesi
di validità. Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al
rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i
propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera
Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
DIETE PARTICOLARI: È indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie
ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente
interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può
essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento
dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili
per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su richiesta
potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.
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