
                           

 

 

N° 062 del 27/05/2015 

 

31 LUGLIO/8 AGOSTO 2015 

P A R I G I 
 

Nevers, Disneyland, Versailles, Bourg en Bresse  
 

31/07 Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi d’incontro. Sistemazione in pullman e partenza per il porto di 

Palermo. Imbarco sul Traghetto Grandi Navi Veloci e alle ore 21,00 partenza per Genova.  

01/08 Navigazione con pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo al porto di Genova e partenza per Torino. 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

02/08 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per Nevers, cittadina della Borgogna. Sosta durante il 

percorso per il pranzo libero. Arrivo a Nevers e visita al Convento delle suore della Carità dove è 

custodita la salma incorrotta, dopo ben 130 anni dalla sua morte di Santa Bernadette, la pastorella di 

Lourdes. Alla fine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

03/08 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per Parigi. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita 

guidata di Parigi: la Cattedrale di Notre Dame, Montmatre, la Basilica del Sacro Cuore dalle cui 

alture si domina un panorama fantastico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

04/08 Dopo la 1^ colazione in hotel intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Parigi: la Torre 

Eiffel simbolo di Parigi, l’Arco di Trionfo, il viale degli Champs-Elysées, la Senna, la Piazza della 

Concordia, il Palazzo Reale e il Museo del Louvre. Pranzo libero. Al termine della visita rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

05/08 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per Disneyland e intera giornata da trascorrere nel parco 

divertimenti. Pranzo libero. A fine giornata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

06/08 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per la visita della Reggia di Versailles. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Bourg En Bresse. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

07/08 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per Genova. Pranzo libero. Imbarco sul traghetto 

Genova/Palermo. Cena a bordo inclusa. 

08/08 Navigazione con pranzo a bordo. Arrivo previsto a Palermo per le ore 17,00 circa.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. ………………………………………………. € 1.045,00 
 Bambini 0/2 anni senza posto pullman GRATIS   Bambini 2/9 anni € 836,00 

 Supplemento camera singola hotel € 150,00   Cabina nave doppia € 100,00 p.p. 
 

La quota comprende: Pullman G. T. a disposizione per tutta la durata del viaggio con doppio autista e ns. 

accompagnatore; passaggi nave e sistemazione in cabina quadrupla; 3 pranzi/cena (menù completo) a bordo 

delle navi PA/GE e vv.; pasti in hotel*** come da programma; biglietto d’ingresso ai giardini della Reggia di 

Versailles; biglietto d’ingresso a Disneyland; guide come da programma, assicurazione medico non stop. 

La quota non comprende: extra di carattere personale; bevande ai pasti; ingressi ai musei e santuari; tutto 

quanto non espressamente elencato in “la quota comprende”. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


