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  Dal  21  al  24 Marzo      2019     
 

 

 
 

Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti): 

- Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 417,00 (primi 25) 

- Soci Aggregati: € 487,00  

 

- Suppl.Camera Singola (max 4): + € 75,00 (Dipend.); + € 150,00 (Aggreg) 

- 3° letto: nessuna riduzione 
 

 
Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome 

dei partecipanti.  

E’ richiesto un acconto di € 150,00 a persona entro 7 gg dalla conferma. 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 14/02/2019.  
Saldi tassativi entro il 28/02/2019. 

 
 
 

 

La quota comprende: 

viaggio in  aereo da Malpensa, bagaglio in cabina 10 Kg, pernottamento in  hotel 3***/4**** in 

camere doppie  con servizi privati, pasti  da programma, bevanda acqua sui tavoli, guida turistica, 
ingresso al Louvre con prenotazione obbligatoria, auricolari obbligatori al Louvre, spese di 

procedure, assicurazione medico/bagaglio, polizza infortuni  

 

la quota non comprende: 

mance, extra, tutto quanto non espressamente menzionato “nella quota comprende” 
 

Ingressi Extra: 

(Metropolitana, Torre Eiffel € 15, teatro Opera € 12, crociera sulla Senna € 13,50) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parigi 

http://www.todra.com/


 

PROGRAMMA (L’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo inalterato il programma): 

 

1° giorno   PARIGI – panoramica  con la guida 
Ritrovo di tutti  i partecipanti in aeroporto e partenza per Parigi. All’ arrivo dopo il disbrigo delle 

formalità  doganali ci trasferiremo in bus privato in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida 

turistica e visita guidata  della  città a piedi effettuando gli spostamenti con la metropolitana. 

Effettueremo una panoramica della citta’  con gli esterni de  Les Invalides,  l’Avenue Champs  
Elysèes, l’ arc de Triomphe, quartieri  dell’ Opera e dell’ antico  Municipio.  Cena in hotel/ristorante.  

 

2° giorno   CATTEDRALE DI NOTRE DAME  -  SACRO CUORE A MONTMARTRE  
Colazione in  hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata  della  città a piedi effettuando gli 

spostamenti con la metropolitana. Visiteremo  la cattedrale di Notre Dame, patrimonio UNESCO, 

ubicata nel cuore della capitale francese, rappresenta una delle costruzioni gotiche piu’ celebri del 

mondo ed e’ uno dei monumenti piu’ visitati di Parigi. Pranzo  libero. Nel pomeriggio   proseguiremo 

con la visita della Basilica del Sacro Cuore ubicata sopra montmartre il monte dei martiri cosi’ 
definito perche’ nel IIIsec. fu decapitato San Dionigi. All’ interno si trova  uno splendido organo del 

1898, costruito da Aristide Cavaille  ed inoltre un bellissimo mosaico d’ oro nell’ abside, uno dei più 

grandi del mondo. Nella basilica ha sede una cripta in cui si pensa venga conservato il cuore di 

Gesù, da cui il nome del sacro Cuore. Cena in hotel/ristorante. Rientro in hotel. 

 

CROCIERA SULLA SENNA 
 

 

3° giorno    MUSEO IL LOUVRE -  TEATRO DE L’ OPERA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata  della  citta’ a piedi effettuando 

gli spostamenti con la metropolitana. La mattina la dedicheremo alla visita del  Museo del Louvre, il 
terzo per il numero di visitatori circa 8 milioni all’ anno. Il museo ha preso il nome del palazzo che 

lo ospita dove al suo interno vi sono opere di grandissimi pittori come Leonardo da Vinci con la sua 

Gioconda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo l' Opéra national de Paris un teatro pubblico 

posto sotto la tutela del Ministero della cultura francese.Esso ha come scopo di rendere accessibile 

il patrimonio lirico e coreografico al maggior numero di persone, e quello di favorire la creazione e 
la rappresentazione delle opere contemporanee. Cena in hotel/ristorante. Rientro in hotel. 

 

4° giorno   TORRE EIFFEL  -  PARIGI  
Dopo la prima colazione in hotel ci recheremo verso la Torre Eiffell  effettuando gli spostamenti con 

la metropolitana. Visita della piazza e salita sulla  torre Eiffell con l’ ascensore dove potremmo 

ammirare un splendido panorama mozzafiato. Pranzo libero. Proseguimento verso l’ hotel per il 

ritiro bagaglio e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano. 

 
 

 


