
PARIGI 
02/06 – 05/06/2023 

  
02/06  VALDARNO - FIRENZE – PARIGI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze. Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto 
per Parigi. Arrivo all'aeroporto. Incontro con la guida locale parlante italiano, sistemazione a bordo del 
Pullman GT per un giro panoramico guidato La visita prevede il passaggio dalle strade, dai ponti, dalle 
piazze, dai luoghi e da alcuni monumenti fra i più importanti ed affascinanti di Parigi.  Arrivo in albergo 
nella tarda mattinata, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
guidata, in metro e a piedi, nel cuore della Parigi Medievale. Bella ed interessante la passeggiata 
commentata che, attraversato il Pont du Change sulla Senna, permette di conoscere la storia dei 
principali monumenti dell’Ile-de-la-Cité: la Conciergerie (esterni), la Sainte-Chapelle (esterni); ci 
avvicineremo anche alla Cattedrale di Notre-Dame, purtroppo una parte del tetto è stato divorato dal 
fuoco  la sera del 15 aprile 2019,  ma per fortuna la struttura gotica si è salvata dalle fiamme. Ancora 
un ponte sulla Senna e la Rive Gauche con i tipici quartieri di St-Michel.  Rientro in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento.  
03/06  PARIGI 
Prima colazione in albergo. Mattinata visita guidata, in metro e a piedi. Attraverso una 
interessantissima passeggiata con la guida si potrà esplorare parte del Quartiere Latino, i 
meravigliosi Giardini del Lussemburgo e il quartiere di St. Germain-des-Prés. Pranzo libero. 
Pomeriggio escursione facoltativa al Museo del Louvre (€ 48,00 compreso ingresso e guida 
specializzata, 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. Vedremo le opere 
più importanti tra le quali la “Gioconda” il capolavoro più famoso di Leonardo. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
04/06  PARIGI 
Prima colazione in albergo. Oggi continuiamo la ns visita guidata in metro e a piedi, visitando il 
pittoresco quartiere di Montmartre per ammirare la città dall’alto della Collina, la Basilica del Sacro 
Cuore e Place du Tertre,la piazza degli artisti. La visita prevede l’esplorazione di questo magico luogo 
che ancora oggi conserva un’atmosfera davvero particolare. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
la visita individuale di Place du Trocadero, da qui la straordinaria vista sulla Tour Eiffel. Scendendo 
lungo i giardini del Trocadero fino a raggiungere la Senna, possibilità di effettuare la romantica Mini 
Crociera di un’ora lungo la Senna in Bateaux Parisiens  (€ 20 adulto / € 10  4-11 anni) così dal 
fiume, come in un sogno, Parigi, bella e monumentale, si svelerà ai tuoi occhi da questa inedita e 
straordinaria prospettiva.  
Salita facoltativa sulla Tour Eiffel - costo biglietto ascensore 2022:  
-fino al 2°piano (116 mt):     adulti ca. € 20,00;  giovani 12-24 anni   € 10,00;   bambini 4-11 anni € 5,00  
-fino alla sommità (276 mt): adulti ca. € 30,00;  giovani 12-24 anni  € 15,00;   bambini 4-11 anni € 10,00   
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 
05/06   PARIGI- FIRENZE – VALDARNO  
Prima colazione a buffet in albergo.  Mattinata a disposizione per visite libere e shopping. Possibilità di 
raggiungere in metropolitana l'Arco di Trionfo e gli Champs-Elisées vero e proprio salotto della capitale 
dove ti aspetta una bella e rilassante passeggiata fra le vetrine dei marchi di moda e del lusso fra i più 
prestigiosi al mondo. Rientro in albergo. Pomeriggio trasferimento in pullman privato all'aeroporto 
Partenza con volo di linea per Firenze. Arrivo in tarda serata  



 
 
  

Quota di partecipazione       € 750,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi     
sotto i 12 anni in 3° letto  su richiesta 
Supplemento camera singola       € 200,00 
  
La quota comprende:  
- Voli di linea Air France con bagaglio a mano 8 kg (55x35x25) ed in stiva 23 kg 
– Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Parigi  
- Sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione  
- Servizio guida come da programma - 3 mezze giornate  
- Noleggio auricolari per le visite guidate  
– Biglietti per i mezzi pubblici (carnet da 12 biglietti)  
- Assicurazione medico- bagaglio e covid stay  
- Accompagnatore 
  
La quota non comprende:  
- Tasse aeroportuali di ca. € 70,00   
- Pullman a/r per l'aeroporto di Firenze  
– Bevande e pasti - Tassa di soggiorno in hotel  
- Minicrociera sulla Senna con il Bateaux-Mouches + Tour Eiffel biglietto ascensore + Museo del Louvre   
- Transfer in bus  da Valdarno /Firenze  a/r da calcolare in base al numero dei partecipanti 
-  Annullamento con copertura COVID  

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.  

Organizzazione Tecnica:Le Balze viaggi srl - Via Roma 69 – 52028 Terranuova B. Ar –Tel. 
055-9198455 – www.lebalzeviaggi.it 


