PARIGI
"MON AMOUR"
Regalati un viaggio nella capitale
Parigina, una tra le più belle al mondo ,
chiamata anche Ville Lumiere per via
delle tante luci notturne. Città importante
con alle spalle una storia millenaria e per
questo presenta numerosi monumenti,
musei e luoghi a scoprire.

14 - 16 Gennaio 2022

Euro 465

3 giorni / 2 notti

Volo da Venezia

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36
Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it
www.bontur.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PARIGI
1° giorno: Venezia – Parigi… la Ville Lumiere
Arrivo a Parigi e disbrigo delle operazioni di frontiera. Partenza in Pullman riservato e arrivo in centro per l’inizio del tour
panoramico della città. Si potranno ammirare a l’Ile de la Cité, con la chiesa di Notre Dame, una tra le più belle ed
armoniche costruzioni gotiche di Francia; , la Sorbonne, il quartiere di Saint Germain de Pres, Place Vendome, Place de la
Concorde, gli esterni desInvalides, il Trocadero e la tour Eiffel simbolo di Parigi. gli Champs Elysèes, Arc de Triomphe Rue de
Rivoli, la Madeleine. Rientro in hotel chek-in e consegna chiavi delle stanze. Partenza in metro pubblica per raggiungere
Notre Dame. Nel pomeriggio partenza con metro pubblica per raggiungere l’imbarcadero Pont de l’Alma o ed effettuare la
crociera lungo la Senna BateuxMouche.(escursione facoltativa) cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Montmartre “il mondo di Amelie”e …. i boulevard dello shopping
Colazione in hotel. Al mattino partenza con la metro per raggiungere il quartiere di Montmartre. Arriveremo poi a piedi al
punto più alto della Butte passeggiando tra le caratteristiche stradine e ammirando i luoghi più affascinanti di questo antico
quartiere. Visiteremo Rue de Lepic dove si trova il caffè Desdeux Moulin e potremmo fermarci per assaggiare la crostata alla
creme broule oppure la rinomata TartreTatin immersi nell’ambientazione cinematografica del favoloso “Mondo di Amelie”
Arriveremo poi alla Basilica del Sacro Cuore e chi vuole potrà salire sulla cupola per ammirare un panorama mozzafiato a
360° su Parigi. Sempre con la metro raggiungeremo la zona deli grandi Boulevard dove si avrà la possibilità di avere del
tempo libero per lo shopping nei grandi Magazzini quali Le Printemps, che è il più bel monumento allo shopping di Parigi,
d'interesse storico per la sua architettura, offre una terrazza panoramica con un'incantevole vista sulla città e poi Galleries la
Fayette Non è un museo ma è sicuramente l’attrazione” preferita dai turisti in visita a Parigi. Le Galeries Lafayette con i suoi
70 000 m

²

attira ogni giorno più di 80 000 persone provenienti da ogni angolo del mondo e naturalmente i parigini doc.

Cena, rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: PARIGI Louvre– Quartiere Latino
Colazione in hotel e Check out. Al mattino partenza per la visita con guida al Museo del Louvre. (visita facoltativa a
pagamento). Passeggiata nel Quartiere Latino, uno dei quartieri più famosi della città, una zona multicolore dove potrete
trovare e piccoli caffè, e librerie specializzate o negozi di vinile, insomma un quartiere in cui si affiancano cultura e
consumismo, ricca di piazzette e piccole viuzze. In serata in tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro in
Italia.

NOTA. Il programma in generale e l’ordine di effettuazione delle visite ed escursioni potrebbero subire delle variazioni

Quota PER PERSONA 465 € (min. 15 partecipanti)
Supplemento Singola: 150

€

LA QUOTA COMPRENDE:
accompagnatore/guida professionista per tutto il corso del viaggio, Sistemazione alberghiera hotel 3 *Sup, trattamento di
pernottamento e prima colazione, 1 cena in hotel ( bevande escluse), 1 cena a Montmartre, trasferimento da aeroporto a
centro città + 2 ore di tour panoramico in bus privato, Trasferimento dall’hotel all’aeroporto con bus privato, assicurazione
medico bagaglio annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:

volo aereo: circa 100 euro per persona; tassa soggiorno € 1.90 al giorno per persona ,
€
28.70 per persona circa; crociera in Bateaux Mouche sulla Senna; ingresso al Museo del Louvre con guida € 40.00
trasferimenti in aeroporto a Venezia,

tutti i pasti principali non indicati e tutte le bevande ai pasti; mance ,extra di carattere personale; Paris Visite 3 gg ca.
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CONDIZIONI DI VIAGGIO

Saldo alla conferma del viaggio.
Acconto: euro 180,00 all’iscrizione
Cancellazione senza penali: fino a 30 giorni dalla data di partenza
Saldo: alla conferma del viaggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 19/10/21: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 29/10/21: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DAL 28/10/21: 100% DI PENALE

Coordinate bancarie:
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)
NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al
variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.

DIETE

PARTICOLARI:

E’

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.

INGRESSI IN FRANCIA:
Per i viaggiatori provenienti dai Paesi "Verdi" (Italia compresa) l’ingresso in Francia può avvenire nei seguenti casi.
Ove vaccinati, occorre presentare una certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale, che si intende concluso 7 giorni dopo la
seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson oppure
7 giorni dopo la prima dose di vaccino approvato dall’EMA per le persone guarite da una precedente infezione da COVID 19.

Ove non vaccinati o con ciclo non completato, occorre presentare una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 di almeno 12 giorni
e non più di 6 mesi oppure l’esito negativo di un test PCR o antigenico effettuato meno di 72 ore prima della partenza (imbarco nel caso di
un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). L’obbligo di test non si applica ai minori di anni 12.

Si prega di notare che queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e sono soggette a modifiche in qualsiasi
momento senza preavviso. E’ responsabilità del viaggiatore tenersi informato sui documenti richiesti per il viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

