ITINERARIO: CUNEO – PARIGI – VERSAILLES – PARIGI - BEAUNE – CUNEO
DURATA: 5 GIORNI / 4 NOTTI
MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN G.T.
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 740,00 (minimo 25 partecipanti)
Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 590,00
Caparra da versare all’iscrizione: € 220,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in
hotel 3 stelle – Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo - Cena tipica a Montmartre
con bevanda - Guida locale come da programma – Accompagnatore
C.T.A. – Assicurazione medico-bagaglio-covid.
Sono esclusi: pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, tassa
di soggiorno, assicurazione annullamento, mance, extra personali.
Supplemento camera singola: € 250,00 per tutto il periodo.
Documenti: occorre carta d’identità valida per l’espatrio e, se ancora necessario, il Green Pass.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
Sede provinciale di Cuneo - PiazzaVirginio, 13 - Tel. 0171/452622-621-623-624-651
www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it
Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16
Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4; Sede zonale di Bra - P.zza Roma, 5; Sede zonale di Fossano - Via Vescovado, 16;
Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6; Sede zonale di Saluzzo - Via Piave, 17; Sede zonale di Savigliano -Via
Vittorio Veneto, 38.
La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici.
Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca
S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo
10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di
svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 999,00 è
obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat.

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022: CUNEO/PARIGI
Partenza nella prima mattinata da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per il traforo del
Frejus che congiunge l’Italia con la Francia. Prima colazione e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a
Parigi in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022: PARIGI CLASSICA e MODERNA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita dei
principali monumenti della città: Notre Dame che si erge in tutta la sua
magnificenza, Les Invalides uno dei più bei complessi monumentali della
capitale, la Tour Eiffel simbolo di Parigi.... Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione delle visite: Place de la Concorde, Arco di Trionfo, Place
Vendome, Place de Vosges… Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022: VERSAILLES e MONTMARTRE
Dopo la prima colazione, partenza per
Versailles. Visita guidata della favolosa
reggia che deve la sua fama al mirabile
insieme costituito dal castello, dai Trianon
e dagli stupendi giardini. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Montmartre
dove si visiteranno la Basilica del Sacro
Cuore la cui alta mole bianca fa ormai parte
del paesaggio parigino, la Piazzetta degli
artisti... Tempo libero per shopping. Cena tipica in ristorante
caratteristico. In serata passeggiata a Pigalle fino al celebre
Moulin Rouge. Rientro in hotel per il pernottamento.
SABATO 17 SETTEMBRE 2022: DEFENSE e MUSEI
Dopo la prima colazione, trasferimento nella zona dei musei.
Visita guidata del Louvre, antico palazzo dei re di Francia, che
ora ospita uno dei più celebri musei del mondo, oppure visita
individuale di altri musei
della città. Per chi non è interessato ai musei, tempo libero per
shopping e passeggiata in centro città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento nel quartiere futuristico de La Defense dove tra i
grattaceli si potrà ammirare il nuovo Grande Arco. Tempo libero per
gli ultimi acquisti o per ulteriori visite individuali. Escursione
facoltativa sulla Senna sui famosi bateaux mouches. Cena e
pernottamento in hotel.
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022: BEAUNE/CUNEO
Dopo la prima colazione, partenza per Beaune, incantevole ed antica cittadina
della Borgogna cinta da mura trecentesche. Visita del centro storico ricco di
monumenti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio di
rientro, arrivo in provincia in tarda serata.

