COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

PARIGI
con volo aereo, dal 14 al 17 agosto 2013

1° giorno
Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con bus G.T. per
l’aeroporto di Venezia. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e quindi partenza per
Parigi. All’arrivo trasferimento in bus all’hotel e sistemazione nelle camere. Cena ed il
pernottamento.

2° giorno
Dopo la colazione incontro con la guida e inizio della visita della meravigliosa città di
Parigi. Pranzo in ristorante riservato in corso di escursione. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata della città. In serata rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
3 ° giorno
Dopo la colazione incontro con la guida per la continuazione della visita del centro
storico: Sacro Cuore e Montematre. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio
tempo libero per lo shopping o visite individuali. In serata rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
4° giorno
Dopo la colazione sistemazione dei bagagli a bordo del bus ed incontro con la guida
per la visita al castello di Versailles. Al termine della visita pranzo in ristorante
riservato e quindi partenza per l’aeroporto di Parigi e volo per Venezia. All’arrivo
trasferimento in autobus a Camponogara con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 785,00 in camera
doppia, supplemento camera singola € 160,00 per tutto il tour.
La quota comprende:
* trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia;
* volo da Venezia a Parigi tasse ed un bagaglio incluso;
* Viaggio in pullman G.T. a disposizione a Parigi, IVA, pass e parcheggi inclusi;
* Sistemazione in hotel 3* in camere doppie tutte con servizio privati;
* Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (1
bevanda inclusa a pasto);
* Visite guidate come da programma;
* Biglietto d’ingresso e diritti di prenotazione alla Reggia di Versailles
* Assicurazione medico bagaglio
* Accompagnatrice per tutto il viaggio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
UFFICIO
CULTURA
COMUNE
041/5139923.

DI

CAMPONOGARA,

TEL.

Organizzazione tecnica: CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE, Calcroci di Camponogara, tel. 0414174865

