
 N° 011 del 30/01/2018 
 

PONTE DEL 2 GIUGNO A PARIGI 
 

Super week-end dal 31 maggio al 3 giugno 
 

 

Quota individuale in camera doppia € 460,00 

3° letto bambini 2/11 anni € 260,00 

3°/4° letto adulti € 345,00 

Supplemento camera singola € 200,00 
 

Gio. 31 Ore 09:00 raduno presso l‟aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza alle ore 10:50 con volo di linea diretto  

Transavia per Parigi. Arrivo previsto alle ore 13:30. Sistemazione in pullman per la visita panoramica guidata della 

città. Si ammireranno i punti più importanti della Parigi storica: Place de la Concorde, la Madeleine, Place Vendome, la 

Cattedrale di Notre Dame, i giardini di Lussemburgo ed il Palazzo di Lussemburgo, Les Invalides e la simbolica Tour 

Eiffel. Trasferimento quindi in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Ven. 1 Dopo la 1^ colazione intera giornata a disposizione per escursioni personalizzate. Si propone l‟escursione di intera  

giornata ad Euro Disney con il collegamento RER (con Paris Visitè), il più bel parco di divertimenti d‟Europa. Lasciatevi 

travolgere dall‟euforia dei personaggi che hanno fatto sognare spettatori di ogni età; avventuratevi nei 4 parchi 

tematici all‟interno del resort, fra Isole Pirata, Case stregate, Montagne Russe spaziali e Castelli Incantati. Si 

consiglia di assistere alle numerose parate con carri e personaggi in programma in tutto il corso della giornata. Euro 

Disney è pronta ad incantare adulti e bambini nel suo 25mo anniversario dall‟apertura con tutta la sua Magia… in un 

anno scintillante. Rientro con RER in hotel, cena libera e pernottamento. 

Sab. 2 Dopo la 1^ colazione intera giornata a disposizione per escursioni personalizzate. Si propone in facoltativo la visita  

della Reggia di Versailles con il collegamento RER (con Paris Visitè): grazie alla genialità degli artisti che lo 

realizzarono e alla grandezza e personalità del suo committente, re Luigi XIV, il palazzo è tra i più sontuosi e celebri al 

mondo. La visita inizia entrando da quello che è denominato “Coeur d‟honneur”, l‟ingresso principale. Le dimensioni della 

costruzione sono talmente grandi da lasciare ogni visitatore col fiato sospeso. Ci si perde poi tra i grandi 

appartamenti, dove le varie stanze incredibilmente arredate, lasciano i visitatori a bocca aperta. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione. Per gli amanti dello shopping si consiglia una passeggiata lungo gli splendidi 

Campi Elisi, o perdersi fra i piani dei celebri magazzini Lafayette. Per gli amanti dell‟arte e del Movimento 

impressionista è suggerita invece la visita al Museo D‟Orsay, tempio indiscusso dei maestri francesi di fine „800 o al 

Museo Marmottan Monet, con diverse opere monografiche dell‟artista che con “Impressione-Sole nascente” ha 

indirettamente battezzato il movimento. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Dom. 3 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per visite personalizzate. Si consiglia in particolar modo la visita al Quartiere di  

Mont Marte, quartiere simbolo del movimento Bohèmien parigino, dominato dalla bellissima basilica del Sacre Coeur. 

Trasferimento quindi per l‟aeroporto e partenza alle ore 16:30 con volo di linea Transavia per Palermo. Arrivo a 

Palermo previsto alle ore 19:00. 
 
 

La quota comprende: Volo di linea Transavia a/r Palermo/Parigi con bagaglio a mano di 10 kg.; trasferimenti dall‟aeroporto in 

hotel e vv.; sistemazione c/o l‟hotel Province Opera*** con trattamento di 1^ colazione e pernottamento; 1 City Tour di mezza 

giornata di Parigi con bus e guida; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione medico bagaglio € 25,00; eventuali tasse di soggiorno dove 

previste; gli ingressi ai monumenti; pasti e bevande; tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Supplementi facoltativi: n. 2 cene in hotel (min. 20 pax) € 50,00; assicurazione annullamento viaggio € 40,00. 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

