Parigi
quattro giorni in aereo low cost
PARTECIPANTI: 30 studenti + 2 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco.
Partenza con volo alla volta di Parigi. Pranzo libero. Inizio della visita della nota capitale francese.
Al termine trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita della rinomata città parigina:
Place de la Concorde, i famosi Champs Elysees, il Trocadero, l’Arco di Trionfo... Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita della città di Parigi. Cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla continuazione della visita di Parigi:
la Torre Eiffel, l’Opera, rue de Rivoli, il Nuovo Louvre, Notre Dame, la collina di Montmartre...
oppure eventuale escursione alla volta di Versailles e visita della magnifica Reggia e ai giardini.
Pranzo libero. Al termine rientro a Parigi e continuazione della visita di questa importante città.
Cena e pernottamento.

4° giorno: Prima colazione. Giornata da dedicare alle ultimissime visite di Parigi. Pranzo libero.
Trasferimento libero all’aeroporto di Parigi. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Milano.
Arrivo previsto dopo circa due ore.

Quota di partecipazione: a partire da € 285 per studente
Giorno supplementare: € 45 per studente
La quota comprende:

* volo low cost Milano/Parigi/Milano - incluso tasse aeroportuali
* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Parigi città: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, camera doppia
per tutti 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: * franchigia bagaglio, trasferimenti a/r, pranzi, bevande, ingressi,
tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Note:
- Quota di partecipazione calcolata con tariffa aerea a/r indicativa di € 100,00 per studente

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola

