MERCATINI DI NATALE

Programma:
1°giorno: Partenza in pullman in prima mattinata e proseguimento per Macon. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Parigi, arrivo nella capitale francese e
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della Ville Lumiere. Parigi è una città
stupenda ricca di belle piazze, palazzi d’epoca, monumenti conosciuti in tutto il mondo.
Proseguimento per l’hotel ,sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
3°giorno: Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per visite a
carattere individuale, shopping nei grandi magazzini, visite dei musei più famosi e
passeggiate negli splendidi Champs Eliysees. Cena in ristorante e al termine verrà
effettuata una escursione notturna per ammirare la Ville Lumiere.
4°giorno: Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per continuare la visita della
capitale francese e passeggiare tra le bancarelle dei mercatini natalizi ricchi di prodotti
tipici di artigianato locale.
5°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Annecy sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
6° giorno: prima colazione e vita Capitale dell'Alta Savoia, Annecy è una città d'arte con
una splendida unità architettonica. Passeggiare per la città vecchia di Annecy è una vera
delizia. Con i suggestivi canali, le sponde fiorite, gli adorabili piccoli ponti e le belle case
dalle facciate colorate, Annecy è all'altezza del suo soprannome di Venezia della Savoia.
Pranzo in ristorante partenza e arrivo in serata ai luoghi di origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 790
SUPPLEMENTO SINGOLA € 320
La quota comprende: Viaggio in pullman a/r, Sistemazione in hotel a Macon e Parigi in 3***
sup. con prima colazione, Pasti come da programma, Bevande incluse, visita guidata mezza
giornata a Parigi, Assicurazione medica + bagaglio, Assistente agenzia. La quota non
comprende le mance, eventuali ingressi e quanto non espressamente specificato.
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002

