ROMANTICA PARIGI
Dal 6 al 9 Settembre 2018

I VOLI PREVISTI:
6 Settembre Venezia/Parigi
9 Settembre Parigi/Venezia

AF 1327
AF 1326

06.55/08.45
21.00/22.35

1 GIORNO: Giovedì 6 Settembre 2018
Verso Parigi e prima panoramica della città
In mattinata incontro dei partecipanti in tempo utile per il trasferimento all’aeroporto di Venezia,
formalità doganali e partenza con volo per Parigi con arrivo previsto alle 08.45. Incontro con il bus e la
guida locale per il trasferimento in centro città. Prima panoramica con il pullman si vedranno la zona dei
Grands Boulevard, la Senna, ed i principali monumenti del centro. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio inizio delle visite con l’ile de la citè, ingresso a Notre Dame la cattedrale di Parigi, capolavoro
del gotico maturo e alla Sainte Chapelle; proseguimento con l’esterno del Palazzo di Giustizia, la
Conciergerie con le antiche prigioni, l’hotel de Ville sede del consiglio comunale. In serata sistemazione
in hotel nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.

2 GIORNO: Venerdì 7 Settembre 2018
Louvre – Tour Eiffel – Montmartre – Giro notturno in battello tra i canali
Prima colazione in hotel incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita delle sale principali del
Louvre; in particolare si vedranno le sale dedicate alla pittura italiana, francese, fiamminga, spagnola.
Passeggiata lungo i giardini de Tuileries fino ad arrivare a Place dela Concorde e agli Champs Elysees.
Sosta per il pranzo in bistro. Nel pomeriggio proseguimento delle visite l’Arco di Trionfo e la Tour Eiffel,
monumento simbolo della città, ove ci sarà del tempo libero per poter salire ed ammirare la città da un
altro punto di visita. Al termine trasferimento a Montmartre, il più pittoresco quartiere di Parigi, il quartiere
degli artisti, che occupa una collina di 130 mt. di altitudine; visita del Sacré-Coeur, la basilica che eleva
la sua mole sulla sommità della collina, e la Place du Tertre, pittoresca piazzetta che durante tutto il
giorno si anima di folle di artisti. In serata rientro in hotel. Cena ed al termine giro panoramico della città
illuminata con il pullman e navigazione lungo la Senna con i romantici Bateux Mouches. Rientro in hotel e
pernottamento.

3 GIORNO: Sabato 8 Settembre 2018
Reggia di Versailles – Quartiere Latino – St. Germain de Pres
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della Reggia di Versailles,
residenza per oltre un secolo della corte reale di Francia, e dei suoi magnifici giardini, con aiuole,
boschetti, bacini d'acqua, sculture. Terminate le visite sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Parigi e proseguimento delle visite guidate con il Quartiere Latino, il quartiere degli studi, sede
della famosa Università de la Sorbonne, proseguimento quindi con il quartiere più elegante di Parigi
quello di St. Germain des Près con vecchi bistro ed eleganti boutiques. Tempo a disposizione per lo
shopping e quindi rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4 GIORNO: Domenica 9 Settembre
2018 Tra i negozi e e le vie del

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per ultimare le visite in città il quartiere del Marais ove si
vedrà la bella piazza des Vosges e la Place de la Bastille; la Rue de Rivoli con i bellissimi negozi. Sosta per
il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, terminate le visite, trasferimento in aeroporto in tempo utile
per la partenza per Venezia con arrivo previsto alle ore 22.35. Ritiro dei bagagli e rientro in pullman alla
località di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE SOCIO
QUOTA INDIVIDUALE NON SOCIO
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1040
€ 1080
€ 120

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea diretto andata e ritorno Venezia/Parigi/Venezia; Tasse aeroportuali pari a € 52,64 alla
stesura del preventivo e soggette a riconferma; 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva; trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto a Parigi; 3 notti in hotel 4**** a Parigi; Pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno; visite guidate come da programma; Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino
e acqua in caraffa); AURICOLARI per le visite guidate; Accompagnatore Temaviaggi; assicurazione
Allianz global assistance medico/bagaglio; assicurazione annullamento polizza “prenota sereno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance; le entrate; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce
‘la quota comprende’.

Preventivo valido con minimo 40 paganti

HOTEL NOVOTEL BERCY ****
Il Novotel Paris Centre Bercy sorge di fronte all'AccorHotels Arena, ad appena 220 metri dalla Stazione
della Metropolitana Bercy e a 650 metri dalla Stazione Ferroviaria Gare de Lyon.
Climatizzate e arredate in modo elegante, le camere del Novotel Paris Centre Bercy dispongono di una
TV satellitare e della connessione WiFi gratuita.
Il ristorante vanta un ambiente moderno e propone piatti tradizionali francesi, e il Gourmet Bar è il luogo
ideale per rilassarvi sorseggiando un drink.
Il Novotel Paris Centre Bercy dista appena 450 metri dalla Senna e 2 minuti di cammino dalla stazione
ferroviaria e della metropolitana di Bercy, da dove potrete raggiungere le svariate attrazioni di Parigi.
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POLIZZA “PRENOTA SERENO” DA STIPULARE PER
TUTTO IL GRUPPO
Tutti gli iscritti usufruiranno del diritto di recesso unilaterale nel caso si verifichino una
serie di eventi negativi. Al fine di evitare malintesi, si prega di leggere con attenzione il
regolamento qui di seguito riportato ove meglio precisato quanto previsto dalle
Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al “Prenota
sereno” è ammissibile.
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al
presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto
corrisposto al
Tour Operator, detratte le spese per il visto (se già presentato
al
consolato), il costo del fuel surcharge (se il biglietto aereo è
stato
emesso), la quota di iscrizione al viaggio, nonché l’importo
corrispondente alla caparra versata al momento dell’iscrizione,
pari al 20% del costo del viaggio, quale corrispettivo del
recesso.
L’importo della restituzione spettante al viaggiatore non
potrà
mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto
compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purché
involontarie
ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto
di
viaggio, la Temaviaggi riconoscerà al Viaggiatore la facoltà
di recesso unilaterale secondo le modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti successivamente all'iscrizione,
per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di
cura convenzionato l'impossibilità a partecipare al viaggio;
decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella,
genitore o suocero/a o, infine nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e
contemporaneamente al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria
penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare, se
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a
conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non
più tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non
oltre la data di inizio del viaggio.
Dovrà inoltrare per iscritto la formale e motivata
rinuncia al viaggio entro i termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;

• luogo di reperibilità.
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 0438
403245 o
via e-mail: gruppi@temavaiggi.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore
dovrà far pervenire i seguenti documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di
malattia preesistente o conseguenza di situazioni patologiche
croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme
all'originaledella cartella clinica; in caso di decesso, il
certificato di morte;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
Sono esclusi i casi dovuti a:
• infortunio, verificatosi anteriormente al momento della
prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni
patologiche ad essa conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e
psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Temaviaggi della rinuncia
formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di calendario dal
verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre
la
data prevista di inizio del viaggio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale,
clinica o casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Il Viaggiatore prende atto che scrivendo a Temaviaggi
autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della
D.Lgs
196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione
all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato da
Temaviaggi nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si
applicanole disposizioni di Legge.

TABELLA PREMI:
IMPORTO DEL VIAGGIO DA € 500 A € 1.500
COSTO POLIZZA € 10,00
IMPORTO DEL VIAGGIO DA € 1.500 A € 2.500
COSTO POLIZZA € 15,00
Oltre i 2.500€ i costi della polizza saranno su richiesta.
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