
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819 

1 ° GIORNO 25 SETTEMBRE – Ore 10.00 incontro dei partecipanti presso il parcheggio antistante il Pala 

Guerrieri. Ore 13.00 circa arrivo a Roma Fiumicino e ore 15.15 partenza con volo Alitalia. Arrivo in aeroporto, 

incontro con la guida per il tour panoramico Paris Ville Lumiere (Opéra, Madeleine, Place Vendome, Place de la 

Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Tour Eiffel). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO 26 SETTEMBRE - Prima colazione in hotel, 

distribuzione della tessera Paris Visit (2 giorni) per l’utilizzo dei 

trasporti per visitare la città. Giornata libera a disposizione per 

escursioni facoltative. Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti per la 

minicrociera lungo la Senna sul Bateaux Mouches (durata circa 1 

ora). Rientro in hotel per la cena.  

 

3° GIORNO 27 SETTEMBRE - Prima colazione in hotel. Intera 

giornata libera a disposizione per escursioni facoltative. Ore 20.00 

ritrovo dei partecipanti in hotel  per la cena. 

 

4° GIORNO 28 SETTEMBRE - Prima colazione in hotel ed ore 

9.00 trasferimento all’aeroporto di Parigi Orly. Partenza alle ore 12.10. 

Rientro libero a Fabriano. 

 

Supplemento singola € 60,00 a notte 

Assicurazione annullamento € 30,00 

La quota comprende: 

• Volo Alitalia con bagaglio a mano: andata 25/09 ore 15.15-17.25 / ritorno 28/09 ore 13.20-15.30 

• Trasferimento da/per aeroporto Fiumicino 

• Hotel Ibis Bercy Village 3* con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

• Tour panoramico in bus il primo giorno 

• Paris Visit 2 giorni consecutivi 

• Biglietto minicrociera sulla Senna 

• Trasferimento Parigi aeroporto/hotel e viceversa 

La quota non comprende: 

• Pranzi 

• Bevande a cena 

• Ingressi  

• Assicurazione annullamento  

• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

Per informazioni e prenotazioni: 

tiziana@santiniviaggi.it   tel. 0732 23161 

giulia@santiniviaggi.it  
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