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PROGRAMMA (partenze da Roma Fiumicino) 
 - mer 1º Giorno

Incontro con il nostro accompagnatore alle ore 05:40 
all’Aeroporto di Fiumicino;  

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo ITA delle ore 08.40.  
Arrivo a Parigi alle 10.50, recupero dei bagagli e 
incontro con il bus per il trasferimento in hotel. Dopo 
aver lasciato il bagaglio in albergo, (check-in dalle 
16) la nostra accompagnatrice è a disposizione per 

un primo giro panoramico a Place de la Republique 
dove è possibile trovare tante proposte per il pranzo 
libero. 
Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nel 
quartiere “Le Marais” fino a  Piazza della Bastiglia.   
(Coloro che volessero invece rimanere in albergo per 

riposarsi, potranno consumare il pranzo nel ristorante 
interno.)  
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento. 
 

 - gio 2° Giorno

Prima colazione in hotel e trasferimento in centro. 
Incontro con la guida per la visita del centro storico di 
Parigi: l’ Hotel de Ville (il comune di Parigi) 
passeggiata lungo la Senna, Notre Dame, il Louvre, il 
Pont des Arts ed il Pont Neuf. 

Finita la visita guidata inizieremo la passeggiata verso 
il quartiere Latino dove faremo uno stop per la pausa 
pranzo e andremo alla scoperta dei Giardini di 
Lussemburgo e degli eleganti palazzi che li adornano.  
Al termine, rientro in hotel per la cena libera e il 

pernottamento. 
 

3º Giorno - ven   
Prima colazione in hotel e trasferimento a Disneyland 
Paris!  

Ingresso e intera giornata a disposizione. 
Disneyland Paris si compone di 2 parchi a tema: il 
Parco Disneyland ed il Parco Walt Disney Studios.  

Questa giornata sarà all’insegna del divertimento: nel 
primo parco ritroveremo i personaggi della nostra 
infanzia, nel secondo invece quelli più moderni e i 

supereroi Marvel. Per cui in base alle vostre 
preferenze, sceglierete dove passare la giornata. Il 
nostro consiglio è di iniziare dal Parco Disneyland:  
Al termine dello spettacolo di chiusura (in genere 
all’ora del tramonto) rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento. 
 

4º Giorno - sab   
Prima colazione in hotel e inizio della passeggiata che 
toccherà alcuni dei posti più famosi ed affascinanti 
della città. Prenderemo la metro fino a Place de la 

Concorde, una piazza importante sia a livello storico 
che per la posizione in cui si trova. Da una parte ci 
sono i giardini delle Tuileries ed il Louvre, dalla parte 
opposta invece ci sono les Champs Elysée e l’Arco di 
Trionfo;  Successivamente ci dirigeremo  verso il 
Trocadero e la Torre Eiffel (salita sulla Torre 

facoltativa). 
Dopo il pranzo libero, continueremo  la passeggiata 
fino alle Galeries Lafayette; tempo a disposizione. 
Al termine, rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento. 
 

5º Giorno - dom   
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e 
deposito bagagli.  
Partenza per il quartiere di Montmartre. Gireremo e 
vedremo i posti più caratteristici ma anche quelli 

meno conosciuti. Al termine,  percorreremo le viuzze 
che scendono da Montmartre per arrivare al Moulin 
Rouge. Tempo a disposizione per il pranzo libero e alle 
13:30 rientro in hotel; alle 14:30 appuntamento con il 
nostro bus privato per andare in aeroporto e 

prepararci all’imbarco per Roma delle ore 18:15.  
Arrivo a Fiumicino alle 20:25, recupero dei bagagli e 
FINE DEI SERVIZI. 

 
 

Nb L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE MODIFICHE;  
  

10 – 14 maggio & 7 – 11 giugno 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

10-14 MAGGIO 

€ 830,00 
TASSE AEROPORTUALI € 175,00 

7-11 GIUGNO 

€ 895,00 
TASSE AEROPORTUALI € 175,00 

Suppl. singola € 220,00 Suppl. singola € 290,00 

Riduzione bambini in letto aggiunto: 
<12 anni in 3° letto = € 80,00 

<12 anni in 4° letto = € 300,00 

Riduzione bambini in letto aggiunto: 
<12 anni in 3° letto = € 105,00 

<12 anni in 4° letto = € 400,00 

 

La quota comprende: 
 

 Volo di linea A/R Roma-Parigi con franchigia 
bagaglio a mano e in stiva 

 Trasferimento in hotel, in bus privato, in arrivo e in 
partenza 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi 
privati. 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione  
 1 mezza giornata di visita guidata di Parigi storica  
 Tutte le passeggiate in programma con assistenza 

del nostro accompagnatore 

 Abbonamento settimanale per il trasporto su 
Metro/RER/etc. valido per tutte le zone della città. 

 Ingresso a Disneyland Paris per entrambi i parchi a 
tema: Parco Disneyland e Parco Walt Disney 
Studios 

 Polizza Multirischi Medico/Bagaglio/Annullamento 
“Axa Tripy TOP” ** 

 Accompagnatore dall’Italia 
 Iva e tasse di servizio 

 

La quota non comprende 
 

 Ingressi non menzionati 
 Tasse aeroportuali 
 I pasti 

 Servizio di facchinaggio in hotel 
 Tasse di soggiorno 
 Tutto quanto non menzionato ne “La quota 

comprende” 

 

Iscrizioni 
 
 

con acconto di € 300,00 
entro 2 mesi dalla data di partenza 

o fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

 Saldo entro 30 giorni dalla partenza
 

*** 
Rinunce e annullamenti  

** Le penalità dovute per eventuale annullamento 
sono coperte dalla polizza inclusa nella quota di 

partecipazione; 

 
La Società assicurativa indennizzerà quindi 

l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, 
trattenute da Effegi Viaggi  in base alle seguenti 
Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito a circostanze specifiche, 
ma imprevedibili al momento della prenotazione:  
 

Penali di annullamento 
 - 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni 

prima della partenza 
 - 50% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 - 70% da 20 a 13 giorni prima della partenza 
 - 100% dopo tali termini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPART’HOTEL ODALYS PARIS XVII 

14, rue Hélène et François Missoffe 

A 900 MT DA DUE STAZIONI METRO E RER, COLLEGATE 
DIRETTAMENTE  AI  PIU’ IMPORTANTI LUOGHI DI INTERESSE 

STORICO/ARTISTICO DELLA CITTA’  


