
 

VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 
 

 
 
 
5 giorni / 4 notti 

1 giorno  TERNI – PARIGI / MONT ST. MICHEL 
Orario volo 9.30 / 11.40 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Imbarco sul volo per Parigi. 
All’arrivo incontro col bus per il trasferimento al 
Mont Saint Michel. Sistemazione in hotel. CENA. In 
serata sarà possibile raggiungere il borgo per una 
suggestiva passeggiata. Pernottamento. 
2 giorno  ALTA MAREA AL MONT SAINT 
MICHEL  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per ammirare la marea che salendo isola il borgo. 
Visita all’abbazia (Ingresso € 11) e tempo libero 
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Parigi, 
sistemazione in hotel. CENA. Pernottamento. 
3 giorno  PARIGI  
Prima colazione in hotel. Facoltativa l’escursione 
con guida del Museo del Louvre (da prenotare € 
65). Pranzo libero. Nel pomeriggio faremo una 
passeggiata sulla Senna col Bateau Mouche 
(incluso nella quota) e ammireremo la Tour Eiffel 
(salita non prevista). Cena libera sui Champs 
Elysees e rientro in hotel, pernottamento. 

 
 
 
4 giorno PARIGI  
Prima colazione in hotel. Possibilità di escursione 
al PARCO DISNEYLAND o giornata libera da 
organizzare con l’assistente. Dopo cena, 
facoltativo: assistere allo spettacolo di cabaret più 
famoso al mondo, Il “Bal du Moulin Rouge” (da 
prenotare € 132). 
5 giorno PARIGI - ROMA / TERNI 
Orario volo 22.00 / 00.05 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a 
Montmartre per una bella passeggiata tra gli artisti 
della famosa Place du Tertre (la piazza dei pittori). 
Pranzo libero e alle ore 18.00 ritrovo in hotel per il 
trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per 
Roma. All’arrivo trasferimento in bus a Terni 
 
 
 

     

La quota comprende: 
Viaggio in aereo      
Sistemazione hotel 3*con prima colazione 
2 cene con acqua in caraffa ai pasti    
Crociera sulla Senna 
Assicurazione medico/bagaglio 
Tassa di soggiorno 
Assistente d’agenzia 
 
 
 

La quota NON comprende 
Ingressi 
Biglietti dei mezzi pubblici 
Bevande non specificate 
Escursioni facoltative 
Assicurazione annullamento € 40,00 
Supplemento singola € 270,00  
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