SAN VALENTINO A PARIGI
Dal 13 al 19 febbraio 2022
1° giorno: 13 febbraio 2022
Courmayeur
Ritrovo dei partecipanti, nel tardo pomeriggio o prima serata a Courmayeur. Pernottamento
libero.
2° giorno: 14 febbraio 2022
Courmayeur - Parigi km 640
In mattinata partenza in direzione di Parigi. Arrivo e sistemazione dei mezzi in campeggio.
Pernottamento.
3° giorno: 15 febbraio 2022
Parigi
Con i mezzi pubblici raggiungiamo il centro per la visita guidata. Scopriamo a piedi l’Ile de la Cité
con la Cattedrale di Notre Dame (esterno), chiesa principe di Parigi, capolavoro dell'arte gotica, il
Municipio, il Palazzo della Conciergerie, residenza dei Re di Francia, la Sainte-Chapelle, costruita
per custodire le grandi reliquie della Passione, il Ponte Neuf, il più antico ponte di Parigi edificato
nel XVII secolo e terminiamo la giornata con la celebre Piazza Dauphine. Rientro e pernottamento.
4° giorno: 16 febbraio 2022
Parigi
Intera giornata di visita della città con guida e bus privato. Scopriamo Place de la Concorde con il
suo obelisco, gli Champs Elysées e l’Arco di Trionfo. Raggiungiamo il Trocadero, dalle cui terrazze
ammiriamo una stupenda veduta sulla Torre Eiffel, la Chiesa Des Invalides ed il Ponte Alessandro
III. Rientro e pernottamento.
5° giorno: 17 febbraio 2022
Parigi
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Possiamo salire sulla torre Eiffel, visitare il
Louvre, il più famoso museo del mondo ricco di opere come la “Gioconda” oppure salire sulla
collina di Montmartre per la visita di uno dei quartieri più affascinanti di Parigi. Pernottamento.
6° giorno: 18 febbraio 2022
Parigi – Versailles km 15
In mattinata, con i camper ci spostiamo a Versailles. Parcheggio dei mezzi e visita con audioguida
della Reggia. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro. Pernottamento libero in area
autostradale.
7° giorno: 19 febbraio 2022
Rientro alle proprie sedi .
FINE DEI SERVIZI

Quota di partecipazione
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 990,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di una persona e un camper: euro 770,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: euro 290,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 150,00

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione a persona: euro 30,00 comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio,
furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). NB: La quota iscrizione varia in base
alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già
comprese.

La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito dal primo all’ultimo giorno.
4 pernottamenti in campeggio a Parigi
2 intere giornate di visita con guida parlante italiano
1 intera giornata con bus privato a Parigi
Biglietti per mezzi pubblici
Visita alla Reggia di Versailles con audioguide
Ingresso alla Sainte-Chapelle
La quota di partecipazione non comprende:
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi)
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggio/area camper Courmayeur e Versailles
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
Informazioni ed iscrizioni:
Per informazioni e iscrizione telefonare allo: 0298855901 o inviare una e-mail a
info@ioviaggioincamper.it

