
PARIGI
DAL 15 AL 21 AGOSTO 2022

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 1180,00

7
GIORNI

E I CASTELLI DELLA LOIRA 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran
Turismo riservato, via autostrada in direzione di Brescia , Milano, Chiasso. Passaggio del
confine e proseguimento del viaggio in Svizzera, passando per Lugano e Bellinzona.
Lungo il percorso, sosta per il pranzo libero. Successivamente, riprenderemo il viaggio in
direzione di LUCERNA: breve sosta per una passeggiata libera nel centro. Nel
pomeriggio, continuazione del percorso con arrivo in serata nei dintorni di DIJON.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per PARIGI. All’arrivo, sosta in ristorante
per il pranzo. Parigi è una delle città più importanti d'Europa, centro mondiale di arte,
moda, gastronomia e cultura. L'architettura urbana risalente al XIX secolo è
caratterizzata dagli ampi boulevard e dalla Senna. Oltre a monumenti come la Torre
Eiffel e la cattedrale gotica di Notre-Dame, del XII secolo, la città è rinomata per i
tradizionali caffè e per i negozi di alta moda lungo la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Nel
pomeriggio, incontro con la guida e seguirà una piacevole passeggiata alla scoperta
delle attrazioni più entusiasmanti della “ville lumiere”, di questa romantica città dal
fascino intramontabile. In serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Mattinata dedicata
all’approfondimento della conoscenza di PARIGI: la Cattedrale di Notre-Dame, il
Pantheon, il Quartiere latino, ecc. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
continuazione della visita con l’Arco di Trionfo, gli Champs Elysèes, la Place de la
Concorde, ecc. Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. In mattinata, ultime
visite alla scoperta di PARIGI. Continuazione per VERSAILLES, con sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita alla famosa Reggia e ai suoi giardini. Cena e
pernottamento.



X Supplemento camera singola: €
250,00 per tutto il tour (soggetta a
disponibilità limitata);
X Pranzo del primo e dell’ultimo
giorno;
X Bevande;
X Eventuali tasse di soggiorno (da
saldare in loco);
X Gli ingressi non menzionati;
X Gli extra e tutto ciò non indicato
alla voce precedente “LA QUOTA
COMPRENDE”.

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle, in
camere doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Ingressi a Versailles e ai castelli di
Chenonceau e Chambord;
V Uso di auricolari individuali per la
visita alla Reggia di Versailles;
V Spostamenti a Parigi con
metropolitana;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

Fino ad esaurimento dei posti
disponibili versando un acconto pari al
25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità valida per l'espatrio e
Green Pass 

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515 
 info@pettinaviaggi.it

FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI)  Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata,
partenza per la regione della Loira, famosa per i
suoi castelli. Visiteremo dapprima il castello di
CHAMBORD, il più grande dei manieri della Loira. Al
termine, sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, continuazione dell’itinerario con la
visita di un altro meraviglioso castello:
CHENONCEAU, e dei suoi bellissimi giardini. In
serata, sistemazione in hotel nei dintorni di Tours.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per
BOURGES e visita alla famosa cattedrale gotica e
al centro storico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza in direzione di Macon/Lione e
sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e
pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio del
viaggio di rientro in Italia. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione
del viaggio, con arrivo in serata alla località
d’origine. 


