
   Weekend dell'Immacolata  

PARIGI                             

Voli di linea AF –Mezza pensione – Escursioni con visite guidate  
 

5 – 8  Dicembre 
 

 
 

05 Dicembre Giovedì  AREZZO – ROMA - PARIGI 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto)  alle ore 00:15. 
Arrivo all'aeroporto di Fiumicino, e partenza con volo di linea Air France per Parigi AF 1005  Roma 

– Parigi / 06:10 – 08:20. Arrivo all'aeroporto Charles de Gaulle, incontro con  il pullman e 

trasferimento in città. In questa giornata faremo una visita panoramica con la guida ed il pullman 

privato. Vedremo Place Etoile con l’Arco di Trionfo; il complesso des Invalides; la Tour Eiffel, 

simbolo della città progettata da Gustave Eiffel in occasione dell’esposizione universale del 1889 

(visite esterne); gli Champs Elysees,   gli esterni del  Palais de Justice, del  Palais Royal , del 



Pantheon, della Sorbona , dei Giardini del Lussemburgo, Place de la Bastille. Sistemazione in 

hotel. Cena in hotel o ristorante esterno, pernottamento. 

 

 
 

06 Dicembre Venerdì  PARIGI  

Prima colazione. Pranzo libero. (Oggi utilizzeremo la metropolitana). Visita con guida specializzata 

della Parigi  storica con l'île de la Cité, centro antico e spirituale della capitale francese. L'île de la 

Cité è un vero e proprio isolotto collegato a tutte e due le rive della Senna da ben nove ponti, tra cui 

anche il famoso Pont Neuf , il ponte più antico di Parigi. L'Île de la Cité affianca la più piccola, ma 

non meno affascinante, Ile Saint-Louis. La Cattedrale di Notre Dame è il centro della Francia 

perché dal sagrato antistante l’ingresso parte il Punto Zero, il punto da cui vengono calcolate tutte le 

distanze stradali delle Francia. Per capire qual è, cercate a terra una stella di bronzo. Il nome della 

cattedrale viene dalla statua della Vergine con il Bambino che si trova sulla colonna nella parte a 

sud-est del transetto. Durante la sua lunga storia che la vede nascere come tempio romano dedicato a 

Giove e poi diventare luogo di culto cristiano, Notre Dame è stata molte volte sul punto di essere 

abbattuta. Per fortuna è intervenuto sempre la volontà di qualche parigino potente a salvarla. Il 

Quartiere latino romantico, giovane, vivace, pieno di artisti e di facoltà universitarie, con il suo 

viavai di turisti e studenti e i suoi caffè dal tono bohémien è una delle zone più affascinanti della città. 

Il quartiere del Marais custodisce gioielli storici, artistici e bohème; qui, sulla rive droite della 

Senna, è tutto un susseguirsi di hôtels particuliers, gallerie d’arte, boutique alla moda e cafè. La 

bellissima Place des Vosges è il cuore di questo quartiere. Termineremo la giornata con la visita 

esterna del Centre Pompidou nel quartiere di Les Halles. L’edificio prende il nome dal presidente 

George Pompidou che alla fine degli anni sessanta volle dare alla capitale francese un centro culturale 

in cui potessero incontrarsi le molteplici manifestazioni della produzione artistica contemporanea: 

così, accanto alla più grande collezione di arte moderna e contemporanea d’Europa, si trovano una 

biblioteca pubblica, delle sale cinematografiche e teatrali, degli spazi per attività pedagogiche, un 

centro di ricerca sulla musica, delle librerie, un ristorante e un bar. Insomma, immagini, suoni e parole 

trovano libera espressione all’interno di un grande e spazioso edificio e all’esterno di esso, in un vasto 

piazzale ad ogni ora affollato da artisti di ogni genere. In serata mini-crociera sul Bateaux Mouches 

(facoltativa da decidere prima della partenza) per ammirare la bellezza dei monumenti più 

significativi visti dalla Senna. Rientro in hotel, cena in ristorante esterno o in hotel, pernottamento. 

 



07 Dicembre Sabato  PARIGI  

Prima colazione. Pranzo libero. Oggi utilizzeremo la metropolitana. Al mattino escursione  al 

Museo del Louvre (facoltativa, da decidere e prenotare in agenzia/ sarà effettuata con minimo 

15 partecipanti). Il Museo del Louvre di Parigi, vanta il primato di essere il museo più visitato al 

mondo, con i suoi circa 9 milioni di visitatori all'anno, ed è definito da molti anche come il più bello 

del mondo. Quel che è certo è che si tratta di uno tra i più famosi con un'area espositiva di circa 

70.000 metri quadrati. Vedremo le opere più importanti tra le quali la “ Gioconda”  il capolavoro 

più famoso di Leonardo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per godere dell'atmosfera 

natalizia per le strade e piazze più famose del centro: Faubourg St Honore, Place Vendome,  Place 

de la Concorde, Champs Elysees. In serata rientro in hotel, cena in ristorante esterno o in hotel, 

pernottamento. 

 

 
 

08 Dicembre  Domenica  PARIGI  – ROMA - AREZZO 

Prima colazione. Al mattino passeggiata con  l'accompagnatore  nel quartiere di Montmartre - 

Pigalle, con la chiesa del Sacro Cuore, la Piazzetta degli artisti e l’esterno del Moulin Rouge. Al 

termine della passeggiata tempo libero per visitare i grandi magazzini LaFayette o per visite 

facoltative. Alle 13:30 circa trasferimento in aeroporto con pullman privato. Partenza con volo di 

linea Air France  AF1404  Parigi – Roma / 17:00 – 19:05.  Arrivo, incontro con nostro bus e 

partenza  per Arezzo.  

 

N.B. L'itinerario potrebbe subire modifiche nell'ordine delle visite, senza alterare il contenuto. 

 

 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 20/25 PERSONE € 590,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto i 18  anni n.c. in 3° letto € 490,00 

(camere triple su richiesta/disponibilità limitata) 

 

Supplemento camera singola  € 165,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
Quota bus da Arezzo per  Fiumicino aeroporto a/r  € 65,00/80,00 in base al numero dei partecipanti 

 
Visita del Louvre con guida specializzata/ auricolari/ ingresso/diritti di prenotazione € 40,00 

 

Minicrociera nella Senna con il Bateaux-Mouches € 12,00 

 
 

 

 

La quota comprende: Volo di linea a/r con Air France -  Tasse aeroportuali (nella misura di € 62,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) – Bagaglio a mano (8 kg) + Bagaglio da stiva 

(20 kg) inclusi -   trasferimenti in bus privato a Parigi aeroporto/hotel e viceversa -  sistemazione in 

hotel 3* – trattamento di mezza pensione - escursione con bus privato e guida il 1° giorno -  servizio 

guida intera giornata per il 2° giorno -  assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

5000,00 / bagaglio € 500,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / (possibilità 

di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Pasti e bevande non menzionate  -   Biglietti della metro – mance 

Assicurazione annullamento  facoltativa - Ingressi – eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel  

eventuale noleggio auricolari  

 

 
NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI PROROGA 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 150,00 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

