I viaggi dell’UTE
via del Carmine, 15 41121 Modena
Tel. 059 221930 Fax 059 217062
www.utemodena.it viaggi@utemodena.it

PARIS VILLE LUMIÈRE
dal 19 al 24/03/2019
6 giorni / 5 notti
Accompagnatore: Paolo Interlandi
1° giorno: martedi’ 19 marzo 2019 Partenza da
Modena piazzale Manzoni ore 07:00 con pullman
privato in tempo per il volo Bologna-Parigi CDG
delle 10,25. All’arrivo (12:10) incontro con la
guida (Walter) e visita panoramica della citta’ in
pullman privato. Pranzo libero. Pomeriggio: visita
a piedi del quartiere della Bastille, del Marais e
della place des Vosges. Cena e pernottamento in
hotel.

2° giorno: mercoledi’ 20 marzo 2019 Visita guidata
della città: Cattedrale di Notre Dame, Sainte Chapelle e
Conciergerie. Pranzo libero. Pomeriggio: Museo
medioevale di Cluny e quartiere latino. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno: giovedi’ 21 marzo 2019
Visita guidata tematica al Museo del
Louvre alle opere di Leonardo da Vinci
nel 500-esimo anniversario della sua
morte. Pranzo libero. Pomeriggio:
Basilica e necropoli reale di Saint-Denis.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: venerdì’ 22 marzo 2019 Mattino: visita guidata al Museo d’Orsay: i capolavori.
Pranzo libero. Pomeriggio: quartiere di Montmartre legato ai pittori impressionisti. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno: sabato 23 marzo 2019 Al
mattino visita al Castello di Rueil
Malmaison e alla Fondazione Louis Vuitton
(facoltativa) Pranzo e pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel a Parigi.

6° giorno: domenica 24 marzo 2019
Mattino: Castello di Versailles con il Trianon
(esterno) e’ villaggio di Maria Antonietta. Pranzo libero. Pomeriggio: trasferimento
all’aeroporto CDG a Parigi per il volo delle 21:00 per il rientro a Bologna (22:35).
Trasferimento a Modena con pullman privato.

Quote di partecipazione:
Minimo 30 persone
Minimo 25 persone
Minimo 20 persone
Supplemento camera singola

€ 1.300
€ 1.370
€ 1.450
€ 400

Pagamenti:
Acconto € 300 entro il 21 dicembre 2018 (salvo esaurimento posti disponibili)
Saldo entro il 1° febbraio 2019
Coordinate bancarie UTE Modena:
IT 23 U 05387 12900 000000762432
BPER Banca – Sede Modena – Via San Carlo, 8

La quota comprende:
- Trasferimento in pullman privato da Modena all’aeroporto di Bologna e viceversa;
- Volo di linea Air France da Bologna a Parigi CDG andata e ritorno;
- Franchigia nr. 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 23 Kg per persona;
- Tasse aeroportuali ad oggi € 50 soggette a verifica fino all’emissione biglietti;
- Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione in camere doppie con
servizi privati
- Ingressi come da programma
- Pullman come da programma
- Guida parlante italiano per l’intera durata del viaggio;
- Assicurazione medico € 3.000 e bagaglio € 500 a favore di ciascun partecipante
- Assicurazione contro penali di annullamento viaggio
La quota non comprende:
- Tutti i pranzi
- Facchinaggio In /out hotel + APT
- Mance
- Spese personali e bevande

Partecipanti: minimo 20 – massimo 30
Documenti per l’espatrio: passaporto o carta di Identità in corso di validità
(senza timbro di proroga)
Telefono dell’accompagnatore:

3402529231

Organizzazione tecnica: ACE Tour – 0549 970047

