Da Giovedì 5 gennaio a
Domenica 8 Gennaio 2022

PARIGI
IN
LIBERTA'
CON IL PROF.
BOLONDI!

La città di Parigi, capitale della vita notturna e delle luci, non può esimersi dal
festeggiare un grande evento come le festività natalizie. Abeti di grandezza
considerevole disseminati per la città, vetrine addobbate e decori abbelliscono la
città in un’esplosione di luci e colori di enorme ricchezza e suggestione. Gli
Champs Elysées si vestono a festa con centinaia di lucine che ogni anno illuminano
a giorno i viali più famosi della città. Parigi, una città dall'indiscutibile fascino,
connubio di bellezza, opere d'arte e atmosfere romantiche, durante le festività
natalizie supera sé stessa e diventa un luogo da sogno.

Passeggiare per Parigi è un' esperienza
unica nel suo genere. I grandi viali alberati,
i palazzi illuminati, i piccoli bistrot agli
angoli delle strade, il profumo delle
baguette appena sfornate: tutto odora di
storia, arte, e cultura, in una città che
grazie a un grande passato si sta
costruendo un meraviglioso futuro. Una
città viva, che lungo la poesia della Senna
fa innamorare di sé chiunque ci metta
piede. Una città giovane, all'insegna della
moda e delle ultime tendenze, che attirano
qui migliaia di ragazzi d'ogni credo ed età.
Ogni via della città è una scoperta, ogni
quartiere un piccolo mondo a sé stante in
cui perdersi fra le sue mille anime. Dalle
gioiellerie di Place Vendome ai bistrot del
Marais, dalla letteratura di Saint Germain
all'arte di Montmartre. Girare Parigi è
facile, grazie alle sue linee di metrò capaci
di condurvi in qualunque zona vogliate
andare. Ma il segreto per capire la città
degli innamorati è uno solo: uscire per
strada e cominciare a camminare, senza
una meta. Arrivando in posti sconosciuti,
grazie ai quali sarà possibile rendersi
conto ancor di più di quanto questa città
sappia regalare ai suoi visitatori. Sicuri,
che appena lasceranno la città, in pochi
istanti sentiranno di aver perso qualcosa,
ritrovabile solo tornando qui. Perché che
sia la prima o la centesima visita, giungere
a Parigi è ogni volta qualcosa di speciale.
La città delle mille luci vanta probabilmente
i più famosi musei, monumenti e ristoranti
di qualsiasi altro posto nel mondo...Ma
questa è solo una parte della storia.
Un'esperienza capace di lasciare nel cuore
emozioni sempre nuove.

A Parigi, c'è solo l'imbarazzo della scelta! Memoriali : L'Arco di Trionfo, il Pantheon;
edifici religiosi: Notre Dame, la basilica del Sacro Cuore; edifici governativi: l'Hôtel de
Ville, l'Assemblea nazionale, o ancora famosi ponti come il ponte Alessandro III.
Infine, non ci dimentichiamo quello che si presenta come il simbolo della capitale
francese e accoglie milioni di turisti ogni anno: la Torre Eiffel.
Saranno tre giorni alla scoperta della capitale francese con il professor Bolondi che,
oltre ai must che la città offre ai turisti, vi farà scoprire la Parigi più insolita e segreta e
vi farà immergere nell'atmosfera magica di questo splendido luogo.

La quota di partecipazione di €675 (BASE 25 PARTECIPANTI) comprende:

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort
e sistemi di sicurezza; sistemazione in confortevole Hotel 3***Stelle in camere doppie
dotate di servizi privati, TV Color; trattamento di mezza pensione comprensiva delle
cene e delle abbondanti prime colazioni a buffet; Acqua in caraffa sui tavoli;
guida/accompagnatore Prof. Bolondi per tutta la durata del tour; assicurazione
annullamento-medico-bagaglio.
La quota non comprende le bevande ai pasti, gli ingressi, le mance, gli extra e tutto
quanto non indicato nella quota comprende.
Supplemento singola: 150€
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