
€ 599 p.p. 
25HOUR HOTEL 

PARIS**** 
 

649 p.p. 
BW OPERA 

RONCERAY*** 

 

CAPODANNO A PARIGI 2022 

 

 

 

 

+ €25,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA  
+ €65,00 TASSE 
AEROPORTUALI  
+  €30,00 
ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO
/ANN/COVID 
CRASH 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e-mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

29 dicembre 2021 - Italia/Parigi 
Convocazione al mattino presso l’aeroporto di partenza (Palermo o Catania), disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Parigi con volo di linea Ita (via Milano Linate). Arrivo 
all’aeroporto di Parigi alle 09h55. Trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 

30 dicembre 2021 – Parigi 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Si consiglia la visita del Museo del 
Louvre o del Museo d’Orsay. Il Louvre è il più grande museo del mondo per superficie 
espositiva e presenta una collezione di quasi 40.000 oggetti ed opere, che riguardano ogni 
possibile forma d'arte e abbracciano diversi millenni di storia; considerando che vederlo 
tutto è un'impresa praticamente impossibile, il nostro consiglio è quello di pianificare bene 
la visita in anticipo preparando un programma mirato ai propri interessi. Allestito all’interno 
di una ex stazione ferroviaria lungo la Senna, si trova invece il Museo d'Orsay, all’interno del 
quale sono custodite un gran numero di opere dal valore inestimabile risalenti agli anni 
compresi fra il 1840 e il 1914, un periodo d'oro per l'arte francese. Tra queste spiccano 
alcuni capolavori dei movimenti impressionista, postimpressionista e Art Nouveau. Cena 
libera e pernottamento 
 

31 dicembre 2021 - Parigi 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite personalizzate. Parigi offre 
numerose attrattive per tutte le età: sarà affascinante passeggiare tra i monumenti più 
iconici della città, quali la Torre Eiffel e l’Arco di Trionfo, o tra i quartieri più pittoreschi 
come Montmartre, conosciuto come il quartiere degli artisti e dominato dalla basilica del 
Sacro Cuore, o Pigalle, il quartiere più piccante di Parigi famoso anche per la presenza del 
Moulin Rouge. Per gli amanti dello shopping si consiglia una passeggiata lungo gli splendidi 
Campi Elisi, o perdersi fra i piani dei celebri magazzini Lafayette. Si consiglia altresì un 
piacevole giro in battello per esplorare la città da un’altra prospettiva.  Cena libera e 
pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 – Parigi 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite personalizzate. Si propone 
l’escursione di intera giornata ad Euro Disney con il collegamento RER, il più bel parco di 
divertimenti di Europa. Lasciatevi travolgere dall’euforia dei personaggi che hanno fatto 
sognare spettatori di ogni età; avventuratevi nei 4 parchi tematici all’interno del resort, fra 
Isole Pirata, Case stregate, Montagne Russe spaziali, e Castelli Incantati. Si consiglia di 
assistere alle numerose parate con carri personaggi in programma in tutto il corso della 
giornata. Rientro con RER, cena libera, pernottamento in hotel. 
 

02 gennaio 2022 – Amsterdam / Parigi 
Prima colazione in hotel. Trasferimento quindi in aeroporto e partenza con volo di linea Ita 
per il rientro (via Linate) in Italia alle ore 10h45. Arrivo all’aeroporto di rientro e fine dei ns. 
servizi. 
 

Dal 29 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- I voli di linea ita a/r;  
- franchigia bagaglio da 23 kg;  
- trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e 

v.c.v.;  
- sistemazione in hotel prescelto in 

camera doppia in trattamento di solo 
pernottamento;  

- IVA tasse e percentuali di servizio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse di soggiorno;  
- Pasti non menzionati;  
- extra di carattere personale tutto 

quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende” 
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http://www.etoiletour.it/

