
1°Giorno Partenza da Pesaro in mattinata con bus GT; arrivo all’Apt 

di Bologna e imbarco. Volo Bologna – Parigi. Arrivo a Parigi e visita 

guidata alla reggia di Versailles. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio 

trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in Hotel.

2° Giorno Colazione in hotel; visita guidata di Parigi da Notre Dame a 

il palazzo della Conciergerie, poi la Saint Chapelle; arriveremo quindi 

al Quartiere Latino, potremo ammirare Jardin de Plantes, la Mosquee, 

Ima, il Pantheon, le Jardine de Luxembourg; si conclude con visita al 

centro culturale Georges Pompidou. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

libero. Cena in ristorante; dopo giro in bus di Parigi By Night. 

Rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno Colazione in Hotel; in mattinata, attraversata della Senna in 

Bateau Mouche. Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio visita guidata 

della Parigi Moderna; visita alla Place de la Concorde, si prosegue per gli 

Champes Elysees, si arriva poi all’Arc de Triomphe, si visita il Trocadero 

fino alla Tour Eiffel. Prima del rientro sosta al quartiere di Monmatre.

 

Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Nella prima mattinata partenza per l’Apt di Parigi; disbrigo 

delle formalità d’imbarco; colazione libera. Volo Parigi Bologna. Arrivo 

a Bologna e trasferimento a Pesaro con arrivo previsto nel primo 

pomeriggio.

PARIGI
Dal 4 al 7 Maggio 

Per info Ufficio Marketing 

T. 0721.289353

Confermare la partecipazione 

entro il 24 marzo

QUOTA A PERSONA: € 855,00
(minimo 30 iscritti)

 

La quota comprende: 

• Trasferimento A/R in bus G.T., da e per l’Apt 

  di partenza; 

• Volo A/R Bologna – Parigi in classe Economica; 

• Pernottamenti e colazioni in hotel 4 stelle; 

• Pasti come da programma; 

• Bevande ai pasti; 

• Visite guidate come da programma; 

• Ingresso a Versailles; 

• Ticket Bateu Mouche; 

• Bus a disposizione per le escursioni e i trasferimenti 

  da e per l’Apt di Parigi; 

• Assicurazione Medico/Bagaglio.

La quota non comprende: 

• Ingressi a musei e siti archeologici; 

• Imposta di soggiorno (€ 2,88 a pax a notte); 

Tutto quanto non specificato alla voce 

“La quota comprende”.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato necessario fare 
riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it.


