CAPODANNO A PARIGI
30 dicembre 2022 - 01 gennaio 2023

Operativo voli:
30/12
Milano Linate
01/01
Parigi CDG

07.00
21.30

Parigi CDG
08.30
Milano Linate 23.00

ESCURSIONE INCLUSA NEL PACCHETTO:
Crociera serale sulla Senna con aperitivo (1 ora)

HOTEL IBIS OPERA LA FAYETTE 3*

HOTEL PRELUDE OPERA 4*

Ibis Paris Opera La Fayette Hotel a 3 stelle è situato L’Hotel Prélude Opéra sorge nell'elegante 9°
nella zona per lo shopping di Parigi vicino alla arrondissement di Parigi, a 1 km dall'Opéra Garnier. I
chiesa di Notre-Dame-de-Lorette.
famosi Grandi Magazzini Printemps e Galeries
Lafayette sono raggiungibili con una passeggiata di
soli 15 minuti.
Sistemazione in camera doppia

445 € pp.

Sistemazione in camera doppia
Sistemazione in camera tripla

Da aggiungere: tasse aeroportuali 60 € a persona

Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano

510 € pp.
515 € pp.

La quota include:
o Voli ITA da Milano Linate con bagaglio in stiva;
o 2 notti in hotel con colazione;
o Assicurazione medico-bagaglio;
o Biglietto per crociera serale sui canali.

La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 60.00 per persona, extra in genere, trasferimenti, altre
escursioni facoltative, trasferimenti aeroporto hotel e viceversa, assicurazione contro annullamento e tutto
quanto non espressamente indicato ne "La quota include".

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA PRENOTARE DALL'ITALIA:
- Torre Eiffel con ingresso diretto e salita in ascensore
da 70 € a persona
Risparmia tempo con un biglietto d'ingresso diretto alla Torre Eiffel. Raggiungi la sommità del monumento
in ascensore e ammira il panorama mozzafiato di Parigi dall'alto.
- Museo del Louvre: tour con guida multilingue
da 65 € a persona
Salta le lunghe code all'ingresso e ammira le opere d'arte più famose e gli antichi manufatti del Louvre,
attraverso un itinerario accuratamente pianificato e condotto da una guida esperta.
- Tour Paris Discovery in autobus Hop-on Hop-off
da 44 € a persona
Partecipa a questo tour a bordo di un autobus con piano panoramico ed esplora Parigi al ritmo che
preferisci. Scegli un biglietto valido 1, 2 o 3 giorni. Usufruisci dell'audioguida e approfitta delle fermate
presso numerose attrazioni lungo il percorso.
- Opéra Garnier: biglietto d'ingresso
da 15 € a persona
Scopri la famosa Opera Garnier di Parigi. Goditi il tempo a tua disposizione per ammirare la sala d'opera più
grande d'Europa.
- Parigi: biglietto per lo show al Moulin Rouge con Champagne (30 dicembre)
da 190 € a persona
Approfitta del biglietto per lo spettacolo "Féerie" e divertiti nei sontuosi ambienti del Moulin Rouge, il
celebre cabaret parigino. Sorseggia un ottimo Champagne e assisti a esibizioni internazionali ricche di
piume e strass.

Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano

