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Parigi & Castelli della Loira o Disneyland®

PARIGI

CASTELLI DELLA LOIRA

TORINO

PARIGI

CASTELLI DELLA LOIRA

TORINO

VIAGGIO IN BUS

Quota individuale di partecipazione, € 1.170,00
Supplemento singola € 320,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 200,00
Riduzione partenza da Torino (durata del
viaggio 5 giorni)     € 200,00
Supplemento partenza del 12/8                       € 30,00
Supplemento partenze del 29/8, 4/9, 18/9 € 50,00
Supplemento partenze da Benevento,
Avellino, Salerno, Napoli, Caserta, Foggia € 30,00
Supplemento partenze da Taranto, Bari € 40,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione € 1.090,00
Supplemento singola € 240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 200,00
Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni
Parigi/Parigi (su richiesta, la quota non include 
volo e transfer aeroporto/hotel a/r)  € 950,00
Supplemento partenza del 13/8, € 30,00
Supplemento partenze del 30/8, 5/9, 19/9 € 50,00
Notte supplementare pre/post tour
a Parigi, in b/b in doppia a persona,
al giorno € 70,00
Notte supplementare pre/post tour
a Parigi, in b/b in singola, al giorno € 130,00
Tasse aeroportuali da Roma
(salvo modifiche) € 120,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

PLUS GUINESS
- cene a Parigi in hotel a 4 portate con 

assaggio di formaggio oppure in
 ristorante bevande incluse

DATE DI VIAGGIO
1 dal 10 al 16 LUGLIO (Bus)
2 dal 11 al 15 LUGLIO (Aereo)
3 dal 24 al 30 LUGLIO (Bus)
4 dal 25 al 29 LUGLIO (Aereo)
5 dal 1 al 7 AGOSTO (Bus)
6	dal 2 al 6 AGOSTO (Aereo) 
7 dal 12 al 18 AGOSTO (Bus)
8 dal 13 al 17 AGOSTO (Aereo)
9 dal 17 al 23 AGOSTO (Bus)
J dal 18 al 22 AGOSTO (Aereo)
K dal 24 al 30 AGOSTO (Bus)
L dal 25 al 29 AGOSTO (Aereo)
M dal 29 AGOSTO al 4 SETTEMBRE (Bus)
N dal 30 AGOSTO al 3 SETTEMBRE (Aereo)
O dal 4 al 10 SETTEMBRE (Bus)
P dal 5 al 9 SETTEMBRE (Aereo)
Q dal 18 al 24 SETTEMBRE (Bus)
R dal 19 al 23 SETTEMBRE (Aereo)

Documento richiesto: 
Carta d’Identità valida

5 GIORNI € 1.090,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord ore  12.15
AREZZO Casello Autostradale   “   12.50
ASCOLI P. Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto   “  11.00
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest   “   05.00
BARI V.le Capruzzi davanti Regione Puglia   “   05.00
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta   “   06.00
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini   “   04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est   “   15.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee   “   06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord   “   07.30
CASSINO Casello Autostradale   “   08.15
CESENA Casello Autostradale   “   13.35
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano   “   12.15
CIVITANOVA M. Casello Autostradale   “   11.30
FAENZA Casello Autostradale   “   14.00
FIRENZE Area Servizio Fi Nord, davanti The Gate Hotel “     14.30
FOGGIA Casello Autostradale   “   07.00
FORLÌ Casello Autostradale   “   13.50
FROSINONE Casello Autostradale - Area servizio Q8   “   08.45
IMOLA Casello Autostradale   “   14.15
ISERNIA Stazione FS   “   07.30
MOLFETTA Casello Autostradale   “   05.30
NAPOLI Via G. Ferraris,40 davanti Hotel Ramada  “   06.45
ORTE Uscita A1 - davanti Hotel Tevere           “   11.15
ORVIETO Casello Autostradale   “   11.45
PESARO Casello Autostradale   “   13.00
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest   “   09.20
PORTO S. GIORGIO Casello Autostradale   “   11.20
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud   “   13.15
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - caffè Gemini   “    10.15
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso) “   06.00
TARANTO Stazione FS                         “   04.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano   “   10.30
TERMOLI Terminal Autolinee   “   08.00
TORINO Hotel (2º  giorno) “   08.00
TRANI Casello Autostradale   “   05.45
VALDICHIANA Casello Autostradale   “   12.30
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud   “   08.30

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali della 
A1 e A14.

N.B. - Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della 
partenza sul luogo dell’appuntamento. Gli orari sono suscettibili di leggere 
modifiche comunicate con il Foglio Convocazione.

Curiosità: Le Brasserie. La grande tradizione delle autentiche 
brasserie risale a oltre 100 anni fa, luoghi dove incontrarsi, ri-
lassarsi e godersi Parigi. Gli ingredienti freschi e décor di classe 
costituiscono il segreto di questi locali, da non perdere ostriche e 
champagne. Dal croissant alla cena per un totale di 1000 pasti 
al giorno, sette giorni la settimana, 365 giorni l’anno. Così da più 

di un secolo, le brasserie hanno rivoluzionato la vita alimentare 
e sociale dei parigini. 
Louvre, Montmartre, Tour Eiffel, la Senna, Notre Dame ognuno 
si sceglie la Parigi che preferisce, ma viverla fino in fondo si-
gnifica anche accomodarsi al tavolino di una brasserie con un 
croissant, un bicchiere di bianco ghiacciato Chablis, una “soupe 

   7 GIORNI
€ 1.170,00

I NOSTRI HOTEL:  

 Torino - HOTEL AC o similare - 4 stelle 
  www.ac-hotels.com 

 Parigi - MERCURE EXPO o similare - 4 stelle 
  www.mercure.com 

 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
oppure
- Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Alitalia/Air France
- escursioni indicate in Autobus GT Lusso  
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
come da programma

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate (2/3 intere giornate)
- tasse, I.V.A. 
- tasse di soggiorno in Francia  
- accompagnatrice dall’Italia per chi parte in bus
- accompagnatrice da Parigi/Parigi per chi parte in aereo
- trasferimento a Disneyland® in RER senza accompagna-
trice (per coloro che optano per la visita a Disneyland® il 4° 
giorno)  

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali), trasferimenti aeroporto/hotel 
A/R e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO CON 
ACCOMPAGNATRICE: 
Parigi in Hotel - ore 19.30 circa del 2º giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Louvre € 12,00 - Under 25 Gratuito
Versailles € 16,50 - Under 26 Gratuito  
 (dopo le ore 15.30 € 13,00)

Bateaux Mouches € 13,50 - 4/11 anni € 5,50
 Bambini fino a 4 anni gratis

Tour Eiffel fino al 2° piano € 9,00 (12/24 anni € 7,50)
  (Bambini 4/11 anni € 4,50)     

Tour Eiffel fino al 3° piano € 15,00 (12/24 anni € 13,50  
 (Bambini 4/11 anni € 10,50)     

Tour Eiffel Scale     € 5,00 (12/24 anni € 4,00 )  
  (Bambini 4/11 anni € 3,00

Castello di Blois € 9,80  
 Bambini da 6 a17 anni € 5,00

Castello di Chenonceau € 12,50 
 Bambini da 7 a18 anni € 9,50
Disneyland® Resort Paris € 65,00 - Bambini da 3 a 11 anni  
 compiuti € 59,00 (biglietto valido 1  
 giorno per 1 Parco Disneyland®)
Disneyland® Resort Paris € 80,00 - Bambini da 3 a 11 anni 
 compiuti € 74,00 (biglietto valido  
 1 giorno per 2 parchi: Parco
 Disneyland®+Parco Walt Disney Studios)

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. - Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle 
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di € 3,00 
a persona al giorno.  

N.B. - Le visite di Parigi potranno essere invertite tra 3°/4°/5° 
giorno in funzione degli orari di apertura dei musei. 
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aux onions”, una dozzina di ostriche con champagne, a seconda 
dell’ora, e così tranquillamente godersi la vista. Nelle brasserie è 
praticamente possibile consumare dal semplice aperitivo alla cena 
elegante. Le più belle, veri templi dello stile art nouveau e art deco, 
con splendidi arredi, sono state dichiarate dal Ministero della Cul-
tura Francese Monumenti Storici. Durante la Belle Epoque, infatti, 
i proprietari di questi locali hanno assoldato i migliori artigiani del 
vetro e del legno, pittori, scultori e artisti vari per aggiungere il tocco 
finale alla loro atmosfera unica. Tre cose importanti da sapere: per 
un pasto completo in una brasserie il conto è alto (da Euro 50); per 
un piatto di ostriche si spendono circa Euro 10/15. Segnaliamo 
alcuni indirizzi delle migliori: Au Pied de Cochon vicina a Les Halles 
aperta 24 ore su 24, carne di suino cucinata in tutti i modi(6, rue 
Coquillière); Charlot/Roi des Coquillages ostriche, cozze, ricci di 
mare e molluschi vari (12, place de Clichy); Bofinger la più antica, 
dove è facile incontrare la stella del cinema di turno (5/7, rue de la 
Bastille); l’Européen davanti alla Gare de Lyon con l’ottimo pesce 
fresco (2, rue de Lyon); Flo, dove il menù cambia ogni giorno offren-
do a rotazione più di 500 piatti (7, cour des Petites Ecuries); Lipp 
sulla Rive Gauche, da 100 anni il posto giusto dove guardare e farsi 
vedere (151, Boulevard St-Germain); Ma Bourgogne con i tavolini 
sotto i portici della superba Place des Vosges anche in inverno (19, 
Place des Vosges); La Procope fondata nel 1686, il più antico risto-
rante della città dove hanno mangiato Rousseau e Voltaire (13, rue 
de l’Ancienne Comédie); Balzar l’unica e l’autentica in assoluto, ca-
pace di sopravvivere a tutte le mode. Tutti i suoi camerieri lavorano 
qui da almeno 20 anni e sono disposti a raccontarvi di quel mag-
gio 1968 quando, anche circondata dalle barricate degli studenti, 
rimaneva sempre aperta (49, rue des Ecoles - quartiere Latino). 

1o GIORNO
BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o altra sede ➜ TORINO         
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in serata 
sistemazione in hotel a Torino o dintorni - cena in hotel - dopo-
cena Torino by night, tour panoramico con bus privato ed 
accompagnatrice con passeggiata nel centro storico - per-
nottamento.

2o GIORNO
TORINO - PARIGI 
prima colazione in hotel - partenza per Parigi - pranzo libero in au-
togrill - sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Paris la 

nuit, primo giro orientativo della città con bus e accompa-
gnatrice, con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della Torre esclu-
so) - pernottamento.

oppure opzione aereo

2o GIORNO
ITALIA - PARIGI    
partenza dalla propria città con voli di linea Alitalia/Air France 
per Parigi - trasferimento libero in hotel - in serata incontro con ac-
compagnatrice Guiness - cena in hotel - dopocena Paris la nuit, 
primo giro orientativo della città con bus ed accompagna-
trice, con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della Torre escluso) 
- pernottamento.

3o GIORNO
PARIGI  
prima colazione in hotel - trattamento di mezza pensione (pranzo 
libero - cena in hotel/ristorante) intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre Dame, 
Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place des Vosges) e 
della Parigi moderna (Operà, Madeleine, Place Vendome, Place 
de la Concorde, Les Invalides, Champs Elysées, Arco di Trionfo, 
Montparnasse) dopocena escursione Paris la nuit con bus 
privato ed accompagnatrice, minicrociera lungo la Senna 
sul Bateaux Mouches (biglietto del battello escluso) e passeg-
giata sugli Champs Elysées - pernottamento.

4o GIORNO
CASTELLI DELLA LOIRA  
prima colazione in hotel - partenza alle ore 7.30 per la Valle della 
Loira - visita con guida dei Castelli di Blois (interno), Chenonceau 
sul fiume Cher (interno), Cheverny (esterno), Chambord (esterno), - 
pranzo libero a Chenonceau - in serata rientro a Parigi - cena in hotel/
ristorante - dopocena escursione Paris la nuit, tour panorami-
co con bus ed accompagnatrice, con passeggiata finale sui 
Campi Elisi - pernottamento.

oppure 

4o GIORNO
Disneyland® RESORT PARIS 
prima colazione in hotel - intera giornata da trascorrere nel parco dei 

divertimenti - trasferimento al parco effettuato con la RER - pranzo 
libero all’interno del parco - in serata rientro a Parigi - cena in hotel/
ristorante - dopocena escursione Paris la nuit, tour panorami-
co con bus ed accompagnatrice, con passeggiata finale sui 
Campi Elisi - pernottamento.

5o GIORNO
PARIGI - LOUVRE & VERSAILLES     
prima colazione in hotel - trattamento di mezza pensione (pranzo 
libero - cena in hotel/ristorante) - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida - visita del Grand Louvre, il più grande 
museo del mondo (visita dei bastioni medievali e delle opere più 
importanti: le antichità greco-romane, la Venere di Milo, la pittura 
italiana, la Grande Galleria, la Gioconda) ed escursione a Versailles 
- visita  della reggia (i Grandi Appartamenti del Re Sole, la Galleria 
degli Specchi, gli Appartamenti della Regina) e del parco (la visita 
del parco è libera, senza guida) - dopocena escursione Paris la 
nuit, tour panoramico con bus privato ed accompagnatrice 
a Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - 
pernottamento.

6o GIORNO
PARIGI - TORINO   
prima colazione in hotel - partenza per Torino - pranzo libero lungo 
il percorso - in serata sistemazione in hotel a Torino o dintorni - 
cena e notte in hotel

oppure opzione aereo

6o GIORNO
PARIGI - ITALIA    
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite indivi-
duali - trasferimento libero in aeroporto - partenza con voli di linea 
Alitalia/Air France per il rientro in sede.

7o GIORNO
TORINO ➜  ROMA - NAPOLI - PESCARA - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede - pranzo 
libero lungo il percorso - arrivo in serata.


