Parigi, la città dell’amore, dell’eleganza e della Rivoluzione. Una città che è
nel cuore di tutti gli Europei che la riconoscono, come la vera capitale europea!

PROGRAMMA
1° giorno – Partenza con bus GT da Prato Mc Donald ore 07:00 - Quarrata 07:20 – con destinazione LIONE. Arrivo tardo
pomeriggio per cena e pernottamento in ottimo Hotel.
2° giorno – Dopo la prima colazione incontro con la nostra guida per la visita della città. La città è divisa in tre grandi aree:
la Presqu’Ile, la penisola formatasi all’incrocio dei due fiumi (Rodano e Saona); la Corix-Rousse, la collina “che lavora per
la presenza storica delle seterie” e Fourvière, la “Collina che prega” per la Basilica che porta lo stesso nome. Nella penisola
si trova la Città Vecchia con Place des Terraux, l’Hotel de Ville, la Cattedrale di Sant-Jean, il Museo di Belle
Arti e un numero incalcolabile di vicoletti e stradine dove si trovano i famosi Bouchons, trattorie che offrono una delle
migliori cucine del mondo. Pranzo libero e partenza per Parigi. Cena e pernottamento in Hotel a Parigi.
3° giorno – Colazione in Hotel e intera giornata con la nostra guida alla scoperta della Ville Lumière! Il nostro itinerario in
scoperta della Città si snoderà fra percorsi in Bus e altri a piedi. Pranzo libero. Rientro in Hotel per la cena e il
pernottamento.
4° giorno – Colazione in hotel e intera giornata libera o con il nostro accompagnatore, da dedicare ai festeggiamenti che
renderanno Parigi una città davvero unica il 31 Dicembre! Sarà previsto un trasferimento in Bus la mattina e uno la notte
dall’Hotel al centro e viceversa. Pernottamento in Hotel.
5° giorno – Prima colazione in Hotel e partenza per VICHY. Pranzo libero. Importante città dell’Allier conosciuta per le
proprietà delle sue acque e le terme. Fin dall’antichità la presenza delle sorgenti termali favorì l’insediamento delle
popolazioni galliche e divenne presto uno dei luoghi più apprezzati della nobiltà francese. Oltre ad essere conosciuta come la
“ville d’eau”, Vichyha saputo unire un’atmosfera elegante, mondana e raffinata. Visita guidata per tutto il pomeriggio. Cena e
pernottamento in Hotel
6° giorno – Prima colazione in Hotel e Partenza per il viaggio di rientro in Toscana.
La quota comprende: Bus, Accompagnatore, guide dove menzionate, soggiorno in ottimi Hotel 3* a Lione/Parigi/Vichy semi
centrali catena Ibis con trattamento di HB e 1 BB
La quota non comprende: Eventuali Ingressi ai monumenti, Gli extra in genere, bevande ai pasti mance e quanto non
incluso sotto la voce :“La quota comprende”. Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco.
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