
Parigi e Versailles
quattro giorni in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Pranzo libero. Arrivo previsto in serata a Parigi e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita della capitale francese:

Place de la Concorde, Les Champs Elysees, il Trocadero, l’Arco di Trionfo, Notre Dame...

Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare alla continuazione della visita della città: la Torre Eiffel,

l’Opera, rue de Rivoli, il Louvre, la Defense... Cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Partenza in mattinata per l’escursione in bus alla volta di Versailles

e tempo da dedicare alla visita della magnifica Reggia e dei meravigliosi giardini. Pranzo libero.

Al termine rientro a Parigi e tempo per ultimissime visite: la collina di Montmartre e la Basilica.

Cena e pernottamento.

4° giorno: Prima colazione. Partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.

Pranzo libero. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione:  
- fino al 28/2/2022 - € 215 per studente

- dal 1/3/2022 - € 245 per studente

Giorno supplementare:  
- fino al 28/2/2022 - € 50 per studente

- dal 1/3/2022 - € 60 per studente

La quota comprende: * viaggio in bus G.T. - nr. 2 autisti a/r * visite come da programma

* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Parigi: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, camera doppia

   e singola per gli accompagnatori - tutte camere con servizi privati * trattamento di mezza pensione

* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzi di mezzogiorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,

tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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