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Parigi - Londra & Bruxelles

LONDRA

PARIGI

CANTERBURY BRUXELLES

TORINO

LAGO MAGGIORE

LONDRA

PARIGI

CANTERBURY BRUXELLES

TORINO

LAGO MAGGIORE

I NOSTRI HOTEL:  
 Torino - HOTEL AC o similare - 4 stelle sup.
  www.ac-hotels.com 

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

 Londra - MILLENNIUM CHELSEA o similare
  4 stelle - www.millenniumhotels.com 

 Bruxelles - HOTEL SILKEN BERLAYMONT o similare 
  4 stelle - www.hoteles-silken.com 

 Lago - ZACCHERA HOTELS o similare - 4 stelle sup.
  Maggiore - www.zaccherahotels.com

N.B. In alcune date di interesse congressuale o per eventi di 
particolare  rilevanza, il pernottamento a Torino potrebbe essere 
spostato ad Aosta.     

 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
oppure
- Viaggio A/R Italia/Parigi/Bruxelles/Italia con voli di linea 
Alitalia

- passaggio marittimo Calais/Dover a/r  
- tour Parigi-Londra-Bruxelles in Autobus GT Lusso  
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione 

- prime colazioni a buffet
- cene a buffet in hotel a Londra 
- visite guidate indicate 
- tasse, I.V.A. 
- tasse di soggiorno   

- accompagnatrice dall’Italia per chi parte in bus
- accompagnatrice da Parigi a Bruxelles per chi parte in aereo
- 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 GUINESS: 
Parigi in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI:

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
Torre di Londra GBP 17,00 
 (Ragazzi 5/15 anni GBP 9,50)
Abbazia di Westminster GBP 16,00 

 (Ragazzi Under 16 GBP 6,00,
 Senior over 60 GBP 6,00)

Castello di Windsor GBP 17,00
 (Ragazzi 5/17 anni GBP 10,50)
British Museum Ingresso gratuito  
 Venerdì ore 10.00/20.30

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

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione, € 1.570,00
Supplemento singola € 450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00
Supplemento partenza del 11/8 € 30,00
Supplemento partenze da Benevento,
Avellino, Salerno, Napoli, Caserta, Foggia € 30,00
Supplemento partenze da Taranto, Bari € 40,00
Riduzione partenza/ritorno da Torino/Lago 
Maggiore (durata del viaggio 7 giorni)     € 200,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 50,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione € 1.550,00
Supplemento singola € 390,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00
Supplemento partenza del 12/8 € 30,00
Quota di partecipazione solo tour, 7 giorni
Parigi/Bruxelles (su richiesta, la quota non 
include volo e transfert aeroporto/hotel a/r)  € 1.350,00
Notte supplementare pre/post tour
a Parigi/Bruxelles, in b/b in doppia a
persona, al giorno € 70,00
Notte supplementare pre/post tour
a Parigi/Bruxelles, in b/b in singola, al giorno € 130,00
Tasse aeroportuali da Roma
(salvo modifiche) € 150,00
Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 50,00PLUS GUINESS

- cene in hotel a 4 portate a Parigi 
- cene a 4 portate o a buffet a Londra e 

Bruxelles     

9 GIORNI
€ 1.570,00

DATE DI VIAGGIO
1 dal 21 al 29 LUGLIO (Bus)

2 dal 22 al 28 LUGLIO (Aereo)

3 dal 11 al 19 AGOSTO (Bus)

4 dal 12 al 18 AGOSTO (Aereo)

5 dal 21 al 29 AGOSTO (Bus)

6 dal 22 al 28 AGOSTO (Aereo)

Documento richiesto: 
Carta d’Identità valida

7 GIORNI
€ 1.550,00

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.

Note ....................................................................................................................................................
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BRUXELLES - ATOMIUM

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 - cena in hotel - do-
pocena Torino by night, tour panoramico con bus 
privato ed accompagnatrice con passeggiata nel 
centro storico - pernottamento.

2o GIORNO
TORINO - PARIGI 
prima colazione in hotel - partenza per Parigi - pranzo 
libero in autogrill - sistemazione in hotel - cena in hotel - 
dopocena Paris la nuit, primo giro orientativo della 
città con bus e accompagnatrice, con salita sulla 
Torre Eiffel (biglietto della Torre escluso) - pernottamento.

oppure opzione aereo

2o GIORNO
ITALIA - PARIGI     
partenza con voli di linea Alitalia per Parigi - all’arrivo 
trasferimento libero in hotel - ore 20.00 incontro in hotel 
con accompagnatrice Guiness - cena in hotel - dopocena 
Paris la nuit, primo giro orientativo della città con 
bus e accompagnatrice, con salita sulla Torre Eiffel 
(biglietto della Torre escluso) - pernottamento.

3o GIORNO
PARIGI “la ville lumiere”   
prima colazione in hotel - 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, Made-
leine, Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, 
Champs Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo 
libero - cena in ristorante - dopocena escursione Paris 
la nuit, tour panoramico con bus privato ed accom-
pagnatrice a Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, 
Place du Tertre) - pernottamento.

4o GIORNO
PARIGI - CANTERBURY - LONDRA   
prima colazione in hotel - partenza per Calais - imbarco 
sul traghetto per Dover - pranzo libero a bordo - nel po-
meriggio visita della Cattedrale di Canterbury - in serata 
sistemazione in hotel a Londra - cena in hotel - dopo-
cena escursione Londra by night, passeggiata con 
bus privato ed accompagnatrice a Piccadilly Circus 
& Leicester Square - pernottamento.

5o GIORNO
LONDRA “la città regale & dei sogni” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (Abbazia di Westminster, Torre 
di Londra, Cattedrale di S. Paolo, City, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace in esterno, Big Ben, 
Hyde Park, Covent Garden) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena escursione Londra by night, tour panora-
mico della città con bus privato ed accompagnatrice 
a Trafalgar Square e zona del Parlamento per ammi-
rare la città nei punti più illuminati - pernottamento.

6o GIORNO
LONDRA “cosmopolitismo & cultura” 
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus 

privato ed accompagnatrice a Windsor - visita con au-
dioguide del Castello Reale di Windsor - pranzo libero 
- pomeriggio libero per shopping o visite individuali - si 
consiglia la visita del British Museum - cena in hotel - 
dopocena escursione Londra by night, passeggiata 
con accompagnatrice e mezzi pubblici al Millenium 
Bridge - pernottamento.

7o GIORNO
LONDRA - BRUXELLES “la capitale dell’Europa”   
prima colazione in hotel - partenza per Bruxelles - pranzo 
libero - nel pomeriggio arrivo nella capitale belga - visita 
con guida della città (Grand-Place, Manneken-Pis, Ato-
mium, Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo in 
esterno) - sistemazione in hotel - cena - dopocena pas-
seggiata con accompagnatrice nella Grand-Place - 
pernottamento. 

8o GIORNO
BRUXELLES - LAGO MAGGIORE    
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in Italia -  
- pranzo libero lungo il percorso - in serata arrivo a Ba-
veno o Stresa sul Lago Maggiore - cena e notte in hotel. 

oppure opzione aereo

8o GIORNO
BRUXELLES - ITALIA    
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping 
e/o visite individuali - trasferimento libero in aeroporto - 
partenza con voli di linea Alitalia per il rientro in sede.   

9o GIORNO
LAGO MAGGIORE ➜ 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.

Quale occasione migliore per vedere queste tre 
splendide tre città? Parigi, la città su cui tutti favoleg-
giano,  Londra metropoli cosmopolita che raccoglie ogni 
cultura e dove tutti si sentono a proprio agio, e Bruxelles 
elegante con i suoi complessi architettonici che spaziano 
dal gotico al rinascimentale. Sempre seguiti da accom-
pagnatore e introdotti ovunque anche da una guida pro-
fessionista. Il livello dei servizi alto, come da sempre vi 
abbiamo abituato!


