
€ 580,00 € 610,00 € 640,00

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo la necessità.

05.12.2014
Ore 20.00 raduno presso la sede AQP di San Cataldo. Ore 20.15 partenza alla volta di Torino.

06.12.2014
Arrivo in mattinata a Torino, eventuale sistemazione o deposito bagagli in hotel. Incontro con la guida e visita delle meraviglie della città; Palazzo Reale,

la Mole Antonelliana, La Sacra Sindone, Piazza Castello, la collina di Superga etc. Gli ingressi a pagamento sono facoltativi e non compresi nel prezzo.

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città con Guida. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

07.12.2014
Colazione in hotel. Partenza per Parigi, pranzo in ristorante a Macon e arrivo nel pomeriggio a Parigi. Sistemazione in hotel. Breve giro turistico con

guida per primo approccio con la città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

08.12.2014
Colazione in hotel. Incontro con la guida per giro delle più importanti attrazioni della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato alla visita dei

mercatini. E’ il trionfo della grandeur francese: dal maestoso viale dei Champs – Elysées con l’Arco di Trionfo illuminato da mille luci argentate alla Tour

Eiffel in versione natalizia, che svetta verso il cielo come un gigantesco albero di natale. I mercatini di natale parigini sono famosi in tutto il mondo dove

non si può dimenticare di comprare il classico dolce natalizio, il Buche de Noel. Cena in tipico ristorante nella zona di Montmatre. Giro notturno della

città in bus. Rientro in hotel.

09.12.2014
Colazione in hotel. Partenza alla volta della Reggia di Versailles con guida. Mattinata dedicata alla visita. Pranzo Libero. Rientro a Parigi. Pomeriggio

libero per continuare la visita dei mercatini o della città secondo le proprie esigenze. Cena in hotel. Pernottamento.

10.12.2014
Colazione in hotel.  Incontro con la guida per completare il giro delle più importanti attrazioni della città di Parigi. Possibilità libera per chi volesse  di

passare l’intera  giornata ad Euro Disneyland. In albergo saranno fornite  tutte le informazioni utili con i relativi  costi sia di trasporto sia di ingresso per

raggiungere il parco addobbato a festa per l’arrivo del natale in  maniera autonoma. Pranzo libero in entrambi i casi. Per chi resta in città pomeriggio

libero. Punto d’incontro con l’autobus nel pomeriggio per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.

11.12.2014
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Torino. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo primo pomeriggio a Torino. Sistemazione in hotel. Cena e

pernottamento.

12.12.2014
Colazione in hotel. Partenza per Bari. Sosta per il pranzo a base di pesce. Rientro in serata. Fine dei servizi.

La quota comprende:
Viaggio aereo + pullman

Sistemazione in camere doppie con servizi privati

Pranzi e cene come da programma

Escursioni come da programma

La quota NON comprende
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Escursioni facoltative
Louvre € 19.00 (ingresso con auricolari e prenotazione)

Versailles € 19.50

Ingresso Eurodisney: adulti € 45.00, bambini sino a 12 anni € 40.00

Riduzioni in 3° e 4° letto:Bambini sino ai 12 anni n.c.: Soci € 480.00; Soci

aggregati € 500.00; Aggregati € 520.00

Adulti: Soci € 560.00; Soci aggregati € 580.00; aggregati € 600.00

Supplemento singola € 230.00

Pagamenti:
Soci € 300.00 alla prenotazione; la differenza in 4 rate a partire da

dicembre 2014

Soci aggregati e aggregati € 300.00 alla prenotazione; il saldo va versato

15gg prima della partenza.

Per chi non volesse viaggiare in pullman vi è l’alternativa di viaggiare in
aereo direttamente da Bari a Parigi con l’esclusione della visita di Torino e
partenza il giorno 07.12.2014 alle ore 13.55 e rientro a Bari il giorno
11.12.2014 alle ore 17.00 con un aumento di €.30,00.


