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Formula  Solo Tour  ( servizio bus su richiesta/biglietteria aerea su richiesta)

                CAPODANNO A PARIGI

                                  

La meravigliosa ed eterna città della luce

Parigi, la capitale della Francia, enclave turistico politico, sociale e culturale, è una delle città più visitate al mondo, con le sue 

innumerevoli attrazioni, tra le quali monumenti storici come la Torre Eiffel, che nel corso degli anni è diventata in tutto il 

mondo il simbolo per eccellenza della Francia.

Le magnifiche ed emblematiche attrazioni parigine

Non vi è dubbio che un tour di Parigi è senza fine, perché questa città è sede di innumerevoli luoghi che vale la pena visitare, 

come ad esempio la Torre Eiffel, il Louvre, i Giardini delle Tuileries, e parchi a tema ideali per le famiglie e gli amici. Tanti sono 

i luoghi che assolutamente non bisogna perdersi. Visita la città della Luce e ne rimarrai stregato.Costruita lungo la Senna, 

Parigi trionfa maestosa con la sua architettura gotica, riassunta superbamente dalla cattedrale di Notre-Dame, nella parte 

orientale dell’Île de la Cité.

E che dire del simbolo della città, la Tour Eiffel? Inaugurata nel 1889 è alta ben 320 metri. Per chi volesse ammirare una 

splendida vista di Parigi (ben 75 km!), ci sono 1710 scalini da salire. Niente paura, un ascensore come alternativa  vi 

permetterà di salire al primo, secondo o terzo piano (l’ultimo è non è accessibile a piedi).

Parigi è un focolaio unico per quanto riguarda l’Arte, si respira in ogni dove. Un bel percorso dentro l’anima artistica della 

capitale coinvolge il  Louvre,  il  Musée d’Orsay e il  Musée d’Art  Moderne.  E’  risaputa l’immensità del  Louvre del quale vi 

consigliamo di visitare solo una parte.   Una ventata di impressionismo sarà garantita dal  Musée d’Orsay che racchiude i 

capolavori di Manet, Monet, Degas, Cezanne. Potrete affittare una guida audio che in circa un’ora e mezza vi presenterà le 30 

opere principali.  Per chi ama l’arte orientale, il  Musée Guimet è il luogo giusto, arte indiana, Cina Antica, preziose opere 

giapponesi si fondono in un ammaliante sapore esotico.

La notte di Capodanno l’Avenue des Champs-Élysées si riempe di un’immensa folla che celebrera l’arrivo del Nuovo Anno. 

Questa lussuosa e viva arteria della capitale è il luogo per eccellenza per lo shopping, ma non solo. Sorgono teatri, caffé, 

ristoranti, una vasta scelta per la vostra vacanza! Centinaia di migliaia di luci illuminano in questo periodo lo sfarzoso viale, in 

quella che è considerata la festa di Capodanno all’aperto più grande del mondo.



1° GIORNO -30 DICEMBRE   – PARIGI

Arrivo a Parigi, sistemazione in hotel 4 stelle .  visita della “Tour Eiffe simbolo della città, Inaugurata nel 1889 è alta ben 

320 metri. Per chi volesse ammirare una splendida vista di Parigi (ben 75 km!), ci sono 1710 scalini da salire. Niente 

paura, un ascensore come alternativa  vi permetterà di salire al primo, secondo o terzo piano (l’ultimo è non è 

accessibile a piedi).

 Cena e pernottamento.

2° GIORNO-31 DICEMBRE PARIGI

 Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla cattedrale di Notre-Dame una delle costruzioni gotiche più 

celebri del mondo ed uno dei monumenti più visitati di Parigi. Passeggiata sull’isola della Cité. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata al celebre Museo del Louvre, attualmente la collezione del museo comprende alcune delle più 

famose opere d'arte del mondo, come la Gioconda di Leonardo da Vinci. Tempo a disposizione per shopping. Rientro in 

hotel . Cenone  facoltativo in supplemento ( € 80,00 in ristorante convenzionato , € 120,00 in hotel ) . Pernottamento.

 (per chi vuole festeggiare in libertà ,l'appuntamento principale della piazza parigina è sugli Champs Elysées dove la 

festa in attesa della mezzanotte inizia già alle 21. A dare il benvenuto al nuovo anno saranno oltre alla musica e agli 

spettacoli le luci danzanti della Torre Eiffel e lo spettacolo pirotecnico. Gli Champs Elysées vengono chiusi al traffico già 

dalle 21.00, meglio raggiungerli nel tardo pomeriggio, ora di cena al massimo per evitare la ressa maggiore.)

3° GIORNO- 1 GENNAIO PARIGI: 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro orientativo della città con soste nei luoghi più caratteristici e suggestivi di 

Parigi: il grandioso Arc de Triomphe, i magnifici Champs Elysées, l'Opéra National de Paris e Rue de Rivoli. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita a Montmartre una collina nella zona nord di Parigi, di cui rappresenta il punto più alto, 

molto nota per la Basilica del Sacro Cuore posta sulla sua sommità e per essere stato il centro della vita bohémienne 

durante la Belle époque. Cena e pernottamento in hotel.

Possibilità di assistere ad un concerto di capodanno *

4° GIORNO- 2 GENNAIO PARIGI –

 Dopo la prima colazione in hotel partenza 

   
Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia    da  € 225,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

Sistemazione in hotel 4 stelle , PENSIONE COMPLETA, pasti in hotel e ristorante , guida come da programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende”

1 GRATUITA’ OGNI 21 PAGANTI



*
Concerto di Capodanno a St. Germain des Près     

mercoledì 01 gennaio 2014 20:30 

Celebrate il Nuovo Anno a Parigi con un concerto festival nella chiesa di Saint-Germain des Près!

Concedetevi un'esperienza musicale edificante in uno dei quartieri più vivaci di Parigi: la Chiesa di Saint Germani dés 
Prés offre un'atmosfera magnifica per le straordinarie rappresentazioni in questa serie di concerti di musica classica. 

Prezzi      A€34,00         B € 29,00           VIP € 44,00
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