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PROGRAMMA ( Bus da Orvieto e volo da Roma ) 

 

 1° giorno giovedi 15 dic 
Ritrovo dei partecipanti alle 04:00 e partenza per 
Fiumicino;  
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea  ITA alle 08:40  per 
Parigi;  
Arrivo alle 10:50, incontro con il nostro assistente, e 
trasferimento con bus privato in hotel;   
deposito dei bagagli   e tempo a disposizione per 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, iniziamo le visite guidate con il 
monumento più caratteristico, visto, fotografato, 
dipinto e sognato di tutto il mondo: La Tour Eiffel.  
Ci trasferiremo con la metro sugli Champs-Elysées 
per raggiungere l’ Arc de Triomphe, monumento 
inaugurato nel 1836, edificato per celebrare la 
gloria delle armate imperiali francesi.  
Al termine, rientro in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e  pernottamento. 
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL **** 
 

 2° giorno  ven 16 dic
 

Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
Parigi Storica: Place de la Bastille, teatro dei fatti 
del 14 luglio 1789 quando i rivoluzionari presero 
d’assalto la prigione della Bastiglia.  
Attraversando il Marais raggiungeremo Place de l’ 
Hotel de Ville per arrivare poi a l’Ile de la Cité e a 
Notre Dame, la cattedrale cittadina i cui lavori 
iniziarono nel 1163.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, proseguimento della visita con il 
Quartiere Latino, la zona universitaria, così 
chiamata poiché il latino era la lingua degli 
accademici. 

 

  
Attraversando gli splendidi giardini di Luxembourg 
si arriva all’omonimo Palazzo, oggi sede del 
Senato, voluto da Maria de Medici, vedova di 
Enrico IV, per ricordarle Palazzo Pitti di Firenze.  
Al termine, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.  
Dopo cena, (facoltativo) una piacevole crociera 
in battello sulla Senna per ammirare, dal fiume, la 
maestosità dei monumenti illuminati. 
 

 3° giorno  sab 17 dic
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata del 
quartiere più caratteristico di tutta Parigi: 
Montmartre (Monte dei Martiri) dove venne 
decapitato nel 212 il primo vescovo della città. 
Cuore del quartiere è Place du Tertre, un 
autentica piazza di paese di provincia, ricca di  
bistrot e ristoranti carissimi, pittori e ritrattisti.  
A pochi passi si erge maestosa la candida mole 
del Sacro Cuore. 
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Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con la 
possibilità di fare una visita ai Mercatini di Natale 
de Le Tuileries, uno dei più bei giardini della città. 

Migliaia di parigini e turisti accorrono ogni anno a questo 
mercato situato a metà strada tra Place de la Concorde 
e il Museo del Louvre. Si compone di più di 200 
capanne che offrono il meglio della gastronomia 
francese e degli oggetti decorativi in un'atmosfera di 
festa. 
Ma non puoi perderti il Vin Chaut, il nome francese 
del vino caldo speziato o una Galette des Roi, 
l'equivalente della torta dei Re Magi. 
Ci sono anche bancarelle che offrono tutti i tipi di 
artigianato e articoli di illuminazione. 
All'inizio del mercato, in Place de la Concorde, viene 
installata ogni anno una grande ruota panoramica da 
cui si può ottenere la migliore vista della città.  

Al termine, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

 

 

 4° giorno dom 18 dic 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere entro le ore 11:00;  
Mattinata a disposizione;  
oppure, (facoltativo) visita alla Reggia di 
Versailles:    
Incontro con la guida alle 08.30 e  partenza con 
la  metro dalla stazione di Champ de Mars-Tour 
Eiffel, distante 750 metri dall’hotel. 
Arrivo a Versailles dopo 40’ ca.  
Ingresso e visita con guida;  
Al termine, rientro in hotel e pranzo libero; 
Alle 14:00 ca trasferimento in bus in aeroporto; 
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea ITA delle 18:15 per 
Roma; arrivo alle 20:20 e proseguimento del 
viaggio in bus per Orvieto; 
Fine dei servizi; 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 849,  00

Supp singola € 245,00 
Riduzione letto aggiunto 4/11 anni € 50,00 

 
  

 
 

 

La quota comprende: 
 

 Trasferimento in bus da Orvieto a Fiumicino A/R 
 Voli di linea ITA come da programma 

 Franchigia bagaglio in cabina e in stiva 
 Sistemazione in hotel 4 stelle  
 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  
 Bevande e caffè ai pasti 
 Tassa di soggiorno  
 Abbonamento Metro 3 giorni a Parigi per 

spostamenti illimitati fino alla zona 3; 
 Guida professionista per tutte le visite in 

programma.  
 Auricolari per tutte le visite. 
 Accompagnatore Effegiviaggi 
 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Annullamento / 

Medico /  Bagaglio ** 

La quota non comprende 
 

 Pasti non menzionati 
 Extra personali 

 Mance 

 Tasse aeroportuali (obbligatorie) € 156,00 

 

Extra Facoltativi:  
 

 Salita Tour Eiffel con ascensore fino all’ultimo 

piano: adulti € 30,00 – 4/11 anni € 9,00 
 

 Minicrociera sulla Senna, di 1h, sui  Bateaux 
Parisiens: adulti € 10,00 – 4/11 anni € 6,00 

 

 Visita alla Reggia di Versailles, incluso Biglietto 
Metro A/R, Ingresso alla Reggia, Guida, 
Auricolari:  adulti € 48,00 – 4/11 anni € 40,00 

 

 
**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP” 

I N C L U S A   N E L L A  Q  U O T A 
 
La Società indennizzerà 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 
 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 100% dopo tali termini 

 
: Iscrizioni con acconto di € 349,00 entro il 20/09 

 Saldo entro il 31/10
 


