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PARIGI & DISNEYLAND 
08 – 10 Luglio 2022 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO – 08 Luglio 2022 Torino-Milano / Parigi 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Susa o Milano Centrale e partenza in treno alta velocità per 
Parigi Gare de Lyon. Incontro con la guida e partenza in bus riservato per la visita panoramica della città. 
Incominceremo con la visita alla “Parigi Moderna”: i grandi Boulevards, Rue de Rivoli, Place de la Concorde, les 
Champs Elysees, Place de I’Etoile, I’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Madeleine e il Trocadero.  
Al termine trasferimento in hotel **** centrale catena Novotel (Arco di Trionfo  e Champes Elysees). Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO – 09 Luglio 2022 Parigi / Disneyland / Parigi 
Prima colazione in hotel. Ritrovo dei signori partecipanti nella hall dell’hotel alle ore 08.00, partenza in bus G.T. alle 
ore 08,15  per il parco di Disneyland (durata trasferimento 50 minuti circa). Intera giornata a disposizione per la visita 
ai due parchi. Pranzo libero.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Parigi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – 10 Luglio 2022 Parigi / Torino-Milano 
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e partenza in bus per la visita della “Parigi Storica”: 
 “l’Île de la Cité” con la Cattedrale di Notre Dame, l’antica zona “II Marais”, con antichi palazzi, Piazza della 
Bastiglìa e Nuovo teatro dell’Opéra. Trasferimento in tempo utile alla stazione di Parigi Gare de Lyon e partenza con 
il treno alta velocità per Torino o Milano. Arrivo previsto in serata alla stazione di Torino Porta Susa o Milano 
Centrale. 
 
FINE DEI SERVIZI  
 
	

Quote individuali di partecipazione con treno da Torino o Milano 
Minimo 25 adulti paganti quota intera 

Partenza Doppia  Bambini 2-12 anni 
n.c. in 3° e 4° letto 

Bambini 12-16 anni 
n.c. in 3° e 4° letto 

Camera Singola 

08/07/2022 720 410 495 815 
 

Una gratuità in camera doppia con minimo 25 adulti paganti quota intera (26°) 
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La quota comprende: 

ü Biglietto del treno in seconda classe a tariffa speciale comitiva da Torino o Milano a Parigi e viceversa 
ü Trasferimenti in arrivo ed in partenza 
ü Sistemazione per due notti in camera doppia standard in hotel **** zona Arco di Trionfo/ Champs Elysees 

in mezza pensione (menù 3 portate – bevande escluse) 
ü Biglietto per un giorno di ingresso ai 2 parchi -  Disneyland e Parco Walt Disney Studios e Disney village  
ü Trasferimento in bus dall’ hotel di Parigi a Disneyland e ritorno 
ü Bus e guida parlante italiano per la visita di Parigi il primo giorno (3 ore) 
ü Bus e guida parlante italiano per la visita di Parigi il terzo giorno (3 ore)  
ü Accompagnatore dell’agenzia 
ü Assicurazione medico / bagaglio / annullamento COVID (Euro 30,00 in doppia / Euro 35,00 in singola) 

(inclusa eventuale quarantena in loco fino ad un massimo di 100 euro al giorno per un totale di 15 giorni) 
 
La quota non comprende: 

ü Tassa di soggiorno da pagare in loco 
ü Pranzi 
ü Bevande 
ü Visite ed ingressi non indicati 
ü Mance 
ü Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
 
 


