
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

TOUR PHOTO&SHOP PARIS  

 

DOMENICA 07/10/2018 

• Ore 03:00 partenza in bus privato da Porto Tolle, proseguimento per 

Taglio di Po, Porto Viro  

• Ore 04:30 arrivo all’aeroporto di Venezia e check-in per il volo EZY3792 delle ore 06:35 con arrivo a Parigi 08:25  

• Ore 08:45 Trasferimento in metro da aeroporto a Hotel 3 Stelle centrale (30 minuti circa)  

• Ore  09:15 arrivo ed assegnazione delle camere, 

• Ore 10:00 inizio del nostro tour con metro per il quartiere di Montmartre e salita in funicolare sino alla Chiesa del Sacro Cuore… 

con ingresso libero   

• Tempo libero per una passeggiata in quest’area della città che è caratterizzata da numerosi artisti ….  

• Pranzo libero  

• Intorno alle ore 15:00 metro per Louvre dove effettueremo una breve sosta fotografica per proseguire sino all’Arco di Trionfo, da 

dove inizieremo la nostra seconda parte della giornata che ci porterà alla scoperta della via più rinomate e conosciute della città gli  

Champs Elysee…. 

• Ore 17:00 trasferimento al Trocadero per poi proseguire a piedi sino alla Tour Eiffel  

• Ore 18:00 crociera sulla Senna  

• Ore 19:00 rientro rientro in Hotel  

• Cena libera e pernottamento;  

 

LUNEDI’ 08/10/2018 

• colazione in hotel 

• ore 09:00 trasferimento a Ile de la Cite, l’isola sulla Senna che custodisce uno dei capolavori dell’arte parigina, la meravigliosa 

basilica di Notre Dame  

• visita della chiesa con audio guida in italiano  

• passeggiata in libertà nel quartiere latino caratterizzato da locali e negozietti davvero molto interessanti… 

• pranzo libero  

• pomeriggio libero  

• Ore 18.00 rientro in hotel per ritirare i bagagli a mano  

• metro per aeroporto  

• Ore 19:40 check-in per il volo di ritorno  

• Cena libera in aeroporto  

• Ore 21:40 partenza del volo con arrivo a Venezia alle ore 23.20 

• Rientro ai luoghi di origine con bus privato  

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro all’aeroporto di Venezia e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica con un bagaglio a mano  

- Trasferimento in metro dall’aeroporto all’Hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione   

- Spostamenti in metro come da programma 

- Audio guida per Notre-Dame 

- Finicolare di Montmartre  

- Assicurazione rimborso spese mediche, bagaglio  

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 

- Assicurazione annullamento viaggio  

- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo entro e non 

oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al 

momento della firma del contratto.   

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  

Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga a titolo di 

compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che la cancellazione da parte del consumatore avvenga entro e 

non oltre le ore 18.00 del 31/08/2018.  Dopo tale data il consumatore non avrà diritto a nessun rimborso e verrà trattenuto dall’organizzatore 

l’intero importo del viaggio prenotato.  

PREZZI PER PERSONA  

IN CAMERA DOPPIA a partire da 390 euro  (singola con supplemento di euro 100)  


