
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

 
 

Avrete sicuramente sentito dire che 
Parigi è la città dell'amore, ma vi 
siete mai domandati il perché? Se ci 

siete già stati la risposta è semplice, infatti 
Parigi con le sue luci, i suoi colori, i tramonti 
che si riflettono sulle rive della Senna è 
sicuramente una città unica. 

 

1° giorno  TERNI/ROMA – PARIGI volo ore 09.30 / 11.40  
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in bus a Fiumicino, disbrigo delle formalità e imbarco sul volo per Parigi. 
Trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio (facoltativo) visita orientativa di Parigi con bus e guida e 
mini-crociera sul battello per ammirare Parigi dalla Senna. Cena libera e pernottamento. 
2° giorno PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata con l'accompagnatrice nel quartiere dell'Opera, museo del 
Louvre, Notre dame e Quartiere Latino. Pranzo libero. In serata, facoltativo, si potrà assistere allo spettacolo di 
cabaret IL MOULIN ROUGE. Cena libera. Pernottamento 
3° giorno PARIGI – ROMA/TERNI volo ore 21.35/ 23.35 
Prima colazione in hotel. Tempo libero per shopping, visite individuali a Montmartre, Pigalle ... Pranzo libero. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Imbarco sul volo per Roma. All'arrivo trasferimento in bus a Terni  

 
Viaggio di gruppo a Parigi con volo da Roma, incluso tutti i trasferimenti. L’assistente d’agenzia sarà a vostra 
disposizione per ottimizzare il tempo libero. 
 

La quota include: trasferimenti in bus - volo diretto Roma / Parigi / Roma, incluso tasse e bagaglio in stiva 23 kg  
Hotel 3* con prima colazione - Assistente d’agenzia - assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
La quota NON include: tassa di soggiorno ingressi – extra 
 

DA CONFERMARE E PAGARE IN AGENZIA: 
MOULIN ROUGE CON CONSUMAZIONE € 120,00 
BATEAU MOUCHE € 15,00 
GIRO CITTA’ CON BUS E GUIDA € 25,00 
DOC. OBBLIGATORIO: CARTA IDENTITA’ 
 
 MEMORY VIAGGI   Via Castello 46/A Terni 
Tel: 0744 40 52 29 web: www.memoryviaggi.it 


