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LE COEUR DE PARIS: 
ALLA SCOPERTA QUARTIERI PIÙ 

PITTORESCHI E SUGGESTIVI 
 

Dal 22 al 25 giugno 2022 
4 GIORNI - 3 NOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale adulto € 465,00 voli esclusi 
Supplemento singola € 195,00 per l’intero periodo 

 

Operativo voli: 
 

ANDATA Mer 22 Giu 

Venezia Marco Polo - Parigi Orly 
Flight number EJU4292  
Partenza   09:30           Arrivo 11:15 
 

RITORNO Sab 25 Giu 

Parigi Orly - Venezia Marco Polo  
Flight number EJU4295  
Partenza   17:50                 Arrivo  19:20 
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Programma: 

 

Mercoledì 22/06: ritrovo all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 7:45, per l’imbarco sul volo verso Parigi. 
Arrivo in città con mezzi pubblici, deposito bagagli in hotel e tempo libero per un pasto libero veloce prima del 
trasferimento al Trocadero, da dove si gode la vista aperta sulla Tour Eiffel. Tempo a disposizione per 
avvicinarsi alla famosa torre ma gari salirci, o per fare una passeggiata lungo la Senna prima del rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.  

 

Giovedì 23/06: dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e visita guidata dei quartieri di Marais e 
Les Halles. Ci addentreremo nel quartiere ebraico, ricco di storia, attrazioni, tra cui Places Des Vosges e la casa 
di Victor Hugo, e costellato di laboratori artigiani e antiquati, per arrivare sempre a piedi nel pittoresco 
quartiere di Les Halles che ospita il Centro Pompidou, e poco distante dal Louvre. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per la visita del Museo del Louvre/Musee d’Orsay/Orangerie o per godersi ancora un po’ la 
magia dei quartieri visitati al mattino. 

Ritrovo in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Venerdì 24/06: dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida in Place Saint Michel e visita guidata di 
mezza giornata della Parigi storica: il Quartiere Latino e l’Ile de la Citè con la cattedrale di Notre Dame, e il 
quartiere di Saint German Des-Pres. 

 Pranzo libero e trasferimento a Montmartre quartiere parigino simbolo della Belle Epoque, con visita della 
chiesa del Sacre Coeur e della famosa Place de Tertre, ritrovo degli artisti. Quindi trasferimento nella zona 
dell’Opera dove si trovano i più spettacolari grandi magazzini della città: le Galerie Lafayette. Salita alla terrazza 
panoramica per godere del bellissimo panorama sulla città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 25/06: dopo la prima colazione, incontro con la guida e giro panoramico della città, parte in pullman e 
parte a piedi per uno sguardo d’insieme ai siti più famosi di questa immensa città: l’Arc de Trionphe, gli Champs 
Elysees, l’Eliseo, Place de la Concorde, ponte Alessandro III, l’Hotel des Invalides,….. Tempo libero per il pranzo 
e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo per Venezia. 
 
La quota comprende:  

 Sistemazione in hotel centrale a Parigi; 
 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel/ristorante; 
 Servizio guida ufficiale di 1 giornata intera e 2 mezze giornate; 
 trasferimenti da e per hotel -aeroporto Parigi con mezzi pubblici; 
 Giro panoramico di Parigi in bus privato; 
 Servizio accompagnamento e assistenza del gruppo con accompagnatore a seguito per tutta la durata 

del viaggio; 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
Le quote non comprendono: 

 Volo aereo a/r Venezia-Parigi (da quotare al momento della prenotazione); 
 polizza facoltativa annullamento (€25) da stipulare al momento della prenotazione; 
 ingressi (nei musei parigini l’ingresso è gratuito per i minori di 25 anni); 
 tassa di soggiorno,  
 pranzi, mance e quanto non espressamente indicatone “la quota comprende”. 



GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.orgSITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 
 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 

 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €200 entro il 29 aprile 2022 

 

Saldo entro il 30 maggio 2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
da 20 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere 
il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 

NOTIZIE UTILI 
- Documenti per entrare in Francia: carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto 
- INGRESSI IN FRANCIA DALL’ESTERO 

FRANCIA: COVID-19. 
Le misure per entrare in Francia variano a seconda del Paese di rispettiva provenienza. 
L'Italia rientra tra i paesi di “colore “verde". 
Per l’ingresso in Francia dall’Italia tutti i viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, 
alternativamente: 
A) Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Un ciclo vaccinale potrà considerarsi completato 7 
giorni dopo la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) oppure 28 giorni 
dopo la somministrazione di un vaccino ad unica iniezione (Johnson&Johnson) oppure 7 giorni dopo la terza dose 
o dose di richiamo effettuata con un vaccino RNA messaggero. 
Sono accettati solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), ovvero: Pfizer 
(Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria o Covishield) , Johnson & Johnson (Janssen). 
Per tutti i viaggiatori dai 18 anni in su, ai soli fini dell'ingresso sul territorio nazionale, il certificato vaccinale è 
valido 9 mesi. Con una dose di richiamo con vaccino RNA messaggero, il certificato vaccinale continua ad essere 
considerato valido; 
B) certificato di guarigione (risultato positivo di un test molecolare o antigenico emesso da più di 11 giorni e non 
oltre 6 mesi. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test); 
C) l’esito negativo di un test PCR  effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore prima della 
partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). 
Inoltre per coloro che viaggiano in aereo è necessario compilare il modulo di localizzazione digitale (Passenger 
Locator Form - N.B.: funziona solo con un navigatore aggiornato) che potrà essere visualizzato sul proprio 
dispositivo mobile o stampato su carta. 
Per maggiori informazioni sulle condizioni di ingresso in Francia si prega di consultare QUI 
(https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux )  
 
N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria 
rendessero inagibili alcuni siti. 

 


