
PARIGI 5 giorni  - Voli di Linea Alitalia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° GIORNO: PALERMO / CATANIA– PARIGI 
Raduno dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di 
Palermo/Catania. Incontro con il nostro assistente e 
disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza per 
Parigi con volo di linea. Arrivo e operazioni di sbarco. 
Incontro con il nostro assistente in loco e 
trasferimento in hotel con pullman GT con assistenza 
in lingua italiana. Sistemazione nelle camere a Voi 
riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica di Parigi in pullman GT con guida.  Cena 
in ristorante convenzionato centrale. Pernottamento 
in hotel.  
 
2° GIORNO: PARIGI  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare 
alla visita guidata della città. Interessante da vedere 
le due isole sulla Senna: Ile de la Cité e Ile de Saint-
Louis, che rappresentano il vero cuore storico e 
religioso di Parigi. Iniziare la visita della capitale 
francese dall’Ile de la Cité significa risalire 
simbolicamente alle origini della città, perché fu 
sull’isola che si sviluppò il prmo abitato celtico, 
fondato dalla tribù dei Parisii. Sull’ Ile de la Cité si 
trova l’imponente Cattedrale di Notre Dame, in stile 
gotico, con uno splendido rosone e scintillanti 
vetrate policrome. Pranzo in ristorante. Cena in 
ristorante convenzionato centrale. Pernottamento 
in hotel.   
 
3° GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera da 
dedicare alla visita guidata della città. Notevole il 
complesso che occupa l’area del Palazzo Reale. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita. 
Numerosi i musei della città tra cui spiccano il Louvre 
e il Museo D’Orsay. Il Louvre,  un tempo il più grande 
palazzo del mondo, si è progressivamente 
trasformato in uno dei più grandi musei del mondo, 
le cui opere d’arte coprono un periodo di ben 
settemila anni. Il Museo D’Orsay, consacrato 
all’Impressionismo fu inaugurato nel 1986, da subito 
si è affermato come uno dei più importanti 

d’Europa. Cena in ristorante centrale  
convenzionato. Pernottamento in albergo.  
 
4° GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in albergo. Mattinata da dedicare 
alla visita guidata della città. Di grande interesse il 
quartire du Marais, ovvero “palude”, a ricordare gli 
acquitrini che un tempo occupavano l’area del 
quartiere compreso tra l’ Hotel de la Ville, place de 
la Bastille, place de la Republique e la riva destra 
della Senna. I restauri dei palazzi sei-settecenteschi 
condotti negli ultimi due decenti del XX secolo 
hanno reso il Marais uno tra i distretti più animati 
della capitale francese, sia di giorno che di sera. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 
la visita individuale della città. Cena in ristorante 
convenzionato centrale. Pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: PARIGI – PALERMO / CATANIA  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e trasferimento per l’aeroporto di Parigi Charles 
De Gaulle. Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Palermo o Catania con volo di linea.  
Arrivo all’aeroporto di destinazione ed operazioni 
di sbarco. Fine del viaggio e dei nostri servizi.  
 

IL VIAGGIO INCLUDE 
 Viaggio aereo con volo di linea Alitalia  da Palermo o Catania  a Parigi e viceversa; 
 Assistenza del nostro personale specializzato all’aeroporto per le operazioni di imbarco; 
 Tasse aeroportuali ; 
 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia di Kg. 20 + n.1 bagaglio a mano; 
 Assistenza in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel partenza ; 
 Trasferimenti in pullman GT per le visite come da programma ; 
 Soggiorno in hotel 3 stelle a Parigi città con sistemazione in camere triple e/o quadruple per gli studenti e 

singole per i docenti accompagnatori; tutte le camere con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma; 
 Acqua inclusa ai pasti ; 
 Servizio guida di lingua italiana per le visite e le escursioni come da programma; 
 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 
 Polizza assicurativa per responsabilità civile (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 
 Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 
 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente locale; 
 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 
 N° 1 gratuità in ogni 15 partecipanti paganti con sistemazione in camera singola e tasse aeroportuali incluse 

 

DATE DI PARTENZA: 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE  
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O 
MEZZA PENSIONE SU RICHIESTA  
 
VOLO DI LINEA ALITALIA 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 
 
 
I NOSTRI PLUS : 
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 
 

 
 

 

 ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


