“DUE GIORNI A.... PARIGI”
DAL 3 AL 4 DICEMBRE 2022
Paris....aggiungi due le ere ed ecco il Paradis....
Roman ca, a ascinante, misteriosa, ricca di arte e cultura basterebbe gia' questo per
par re... ma se aggiungiamo l'atmosfera natalizia con alberi illumina , ghirlande
scin llan che illuminano le vie, gli addobbi che fanno risplendere le vetrine di negozi e
bou que trascorreremo due giorni a riempirci gli occhi di bellezza...Ci pensera' la nostra
Guida U ciale Francese che ci accompagnera' per tu e e due le giornate a condurci alla
scoperta di questa ci a' che ci rimarra' nel

Sabato - 1° giorno:
VENEZIA - PARIGI - MUSEO DEL LOUVRE
Ritrovo e incontro con la Guida U ciale Francese a Monfalcone e Gradisca d'Isonzo per
trasferimento all’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo dire o per Parigi. All’arrivo
trasferimento in ci à e inizio del tour panoramico con bus privato. Davan ai nostri occhi
scorreranno i monumen principali di Parigi e avremo il tempo per sca are le nostre fotoricordo: il Trocadero da dove si gode la più bella vista della Tour Ei el e poi l’Arc de Triomphe e
gli Champs Elysées, Place de la Concorde, Rue de Rivoli, la Madeleine, l’Opéra.
Dopo una breve sosta in hotel per depositare il bagaglio, raggiungeremo il Museo del Louvre
per ammirare le diverse archite ure che danno forma a quella che fu, per cinque secoli, la
dimora dei Re di Francia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio par remo alla scoperta di
quello che oggi è il piu' vasto museo del mondo. 380.000 ogge e opere d'arte, 35.000 opere
in esposizione permanente, 8 sezioni, 60.600 m2 ma niente paura ci pensera' la nostra guida a
condurci e svelarci le opere piu' preziose e famose costudite al suo interno. Passeggiare nei
suoi saloni scoprendo dal vivo le opere d'arte piu' belle del mondo sara' un'emozioni
indimenticabile.
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Verso le 18.30 rientro in hotel cena e pernottamento.
A ne cena per chi lo desidera, una passeggiata sugli Champs-Elysées per ammirare le
splendide illuminazioni natalizie.

Domenica -2° giorno:
PARIGI – MONTMARTRE - VENEZIA
Prima colazione e partenza per le visite della seconda giornata. Sempre accompagna dalla
nostra guida raggiungeremo il famosissimo quar ere di Montmartre. Passeggeremo tra i
cavalle dei pi ori, ammireremo il più an co cabaret, la Basilica del Sacro Cuore, le Mulin de
la Gale e....
Fra le sue stradine potremmo rivivere il vero spirito di Montmarte: accoglienza, convivialita',
allegria, spirito che ha fa o di questo luogo il luogo di ritrovo di ar s di fama mondiale.
Tempo libero per lo shopping nei tan negozie della Bu e (la ve a della collina di
Montmartre). Per chi lo desidera con un piccolo supplemento sarà possible prenotare il
pranzo presso il famoso ristorante "La Bonne Franque e" frequentato da ar s come
Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola e Van Gogh che quì
immortalo' l'albero della veranda in una famosa tela.
Nel pomeriggio ci sposteremo nella zona dell’Opera, l’elegante quar ere della Belle Epoque,
dove si trovano le famose Gallerie Lafayette. Qui ogni anno le vetrine vengono alles te da
grandi ar s e designer internazionali. E' impossibile resistere al fascino dei personagi anima
e delle curiose decorazioni che hanno dato vita ad una tradizione unica del Natale a Parigi. Qui
avremo del tempo libero da dedicare allo shopping.
Rientro in hotel, per ri rare i bagagli e partenza con il bus per il trasferimento in aeroporto.
Operazioni di imbarco e volo di rientro per Venezia.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
BLUE MOUNTAINS
GRADISCA D’ISONZO
TEL. 0481961166
e-mail: info@blue-mountains.it

SWAMI VIAGGI
MONFALCONE
TEL. 0481412647
e-mail: info@swamiviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 395,00
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2022
Supplemento facolta vo pranzo della domenica presso "La Bonne Franquette": € 25,00
RIDUZIONE TRASPORTO LIBERO - € 40,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00
Numero minimo partecipan 20 / massimo 25
La quota comprende:
Trasferimento in bus privato all'aeroporto di Venezia e ritorno.
Volo A/R dire o per Parigi da Venezia con bagaglio a mano. Tasse aeroportuali
Guida U ciale Francese per tu o il viaggio (dal viaggio in bus all'andata al viaggio in bus di rientro)
Bus riservato per i trasferimen da aeroporto al centro di Parigi e viceversa.
Visita panoramica della ci à con bus privato
Ingresso al Museo del Louvre con visita guidata
1 perno amento in hotel IBIS PARIS BASTILLE OPERA 3*** con prima colazione e Cena del sabato in ristorante dell’hotel.
Biglietti della metropolitana
Assicurazione sanitaria con copertura Covid-19
La quota non comprende:
Bagaglio in s va ,pranzi, bevande, mance e tu o quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Assicurazione contro annullamento
Organizzazione tecnica: Swami Viaggi – Monfalcone (Go)
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L’ordine delle visite e il programma potrebbero subire delle variazioni per motivi organizzativi di vario genere.

