
 

PARIGI E VERSAILLES 
08 LUGLIO 2020 

 

PARTENZA GARANTITA 
 

1° giorno: Partenza – Digione - Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Sosta per il pranzo libero durante il percorso. Proseguimento per Digione con arrivo nel pomeriggio 

e tempo a disposizione per le visite libere. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante esterno e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Digione – Parigi - Prima colazione in hotel  e proseguimento per Parigi.  Pranzo in 

ristorante.  Incontro con la guida e visita panoramica di Parigi iniziando dalla Tour Eiffel e 

proseguendo con il complesso Des Invalides, Il Campo di Marte e l’ Ecole Militare, l’ Etoile e l’ 

Arco di Trionfo, l’Ile de la Cité con la Cattedrale di Notre Dame ed il Palais de Justice, Place 

Vendòme, il Palais Royale, Place de l’Opera. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena 

possibilità di partecipare all’escursione facoltativa con guida di Parigi illuminata. 

3° giorno: Parigi - Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per la visita guidata di 

Montmartre, passeggiata nel quartiere di Pigalle, dove si trova il famoso cabaret Moulin Rouge, e 

salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può 

dominare con lo sguardo tutta la città. Passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un 

tempo frequentata da artisti e letterati. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita facoltativa del 

Museo del Louvre (visita individuale), uno dei più grandi e celebri musei al mondo in cui sono 

custoditi alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte antica e moderna.Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

4° giorno: Parigi – Castello di Versailles – Parigi - Prima colazione in hotel e partenza per la 

visita guidata di Versailles. La reggia di Versailles rappresenta una dei più bei capolavori dell'arte 

francese del XVII secolo. Semplice residenza di caccia all'epoca di Luigi XIII fu trasformato in 

splendido palazzo reale dal re Sole che vi trasferì la corte nel 1682 e rimase la sede ufficiale del 

potere sino alla Rivoluzione Francese. In seguito, la bella dimora reale fu trasformata in Museo 

dedicato alla Storia di Francia per volere di Luigi Filippo e nelle sue sale confluirono una serie di 

opere che testimoniano tutt'oggi i grandi eventi della storia francese. Una delle sale più suggestive 

della reggia è la galleria degli Specchi, che risplende nella luce riflessa dai suoi tanti specchi e nella 

bellezza dei suoi stucchi e delle pitture. Visita libera dei magnifici giardini. Al termine della visita 

rientro a Parigi. Pranzo e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di 

cena facoltativa in un ristorante del centro e mini crociera con bateau mouches sulla Senna. In 

serata rientro in hotel per il pernottamento. 

5° giorno: Parigi – Rientro - Prima colazione in hotel e partenza il viaggio di rientro, pasti liberi 

lungo il percorso. Arrivo in tarda serata nelle località di partenza. 

PREZZO PER PERSONA € 630 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200 

Riduzione 3° letto bambini 2 – 12 anni €  180,00 



Nessuna riduzione 3° letto adulti 

Bambini 0 – 2 anni GRATUITI 

SCONTI SOCI AUSER € 10 A PERSONA 
La quota include: 

• Bus da Asti (garantito con minimo 6 persone) 
• sistemazione in hotel 3/4 stelle, 

• pasti come da programma con acqua naturale inclusa 

• guida locale a seguito del gruppo dal 1° al 4° giorno 

• le visite guidate come da programma 

• l’ingresso alla Reggia di Versailles 

• assicurazione medico bagaglio  

• accompagnatore 

La quota NON include: 

• pasti extra 
• bevande 
• ingressi ove previsti 
• escursioni facoltative 
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 
• facchinaggio,, mance ed extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
• Garanzia no penale € 30,00  (da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale 

termine non sarà possibile attivarla)** Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, 

anche con largo anticipo, ed avrete comunque la possibilità di cancellare la prenotazione per 

qualsiasi motivo fino a 5 giorni lavorativi antecedenti la data della partenza, semplicemente 

informandoci per iscritto senza presentare documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione 

del valore della garanzia stessa. In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la 

data di partenza, la penale sarà del 50%, in caso di annullamento fino al giorno prima della 

partenza, la penale sarà dell’80%. In caso di annullamento il giorno della partenza o no show, la 

penale sarà del 100%. 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
AUSER ASTI : Via Lamarmora., 15  - 14100 ASTI – Telefono 0141 30060 

E-mail : turismoauserasti@gmail.com www.auserasti.it 

CALLIPHORA TRAVEL:  Via del Cavallino 10, Asti  Tel: 0141 352425 

mailto:turismoauserausti@gmail.com
http://www.auserasti.it/

