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6 GIORNI / 5 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

FONTAINBLEU, REGGIA DI VERSAILLES, LOUVRE



1° Giorno: Ancona - Auxerre
Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero lungo il percorso. Passaggio della
frontiera Italo/Francese e proseguimento per AUXERRE, sosta nei dintorni,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Fontainbleu - Parigi
Prima colazione in hotel, partenza per FONTAINBLEAU incontro con la guida, visita
guidata dei giardini e della dimora reale, una delle più grandi della Francia. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per PARIGI, incontro con la guida locale per l’inizio della
visita della capitale francese. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

3° Giorno: Versailles - Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, partenza per il Castello di
VERSAILLES, visita degli appartamenti reali e dei meravigliosi giardini. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sempre accompagnati dalla guida locale visita della città
di PARIGI, i grandi Boulevards, Montmartre, Sacro Cuore, l'Opera, Place Vendome,
Place Concorde, Torre Eiffel, Champ Elisee, Arco di Trionfo ed altri punti caratteristici
di questa fantastica città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Louvre - Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita del MUSEO DEL
LOUVRE, uno dei più celebri del mondo, dove si potranno ammirare collezioni di
quadri famosi, preziose antichità Egizie, Greche, Romane ed oggetti artistici. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio sempre accompagnati dalla guida, proseguimento
della visita della città di Parigi: Notre Dame, Campi di Marte, Pantheon, quartiere
latino, ecc. Rientro in hotel, cena ed in serata escursione lungo la SENNA sul BATEAUX
MOUCHE. Pernottamento.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 02:30
h. 02:50
h. 03:30
h. 04:10

h. 02:35
h. 03:00
h. 03:40

h. 02:45
h. 03:10
h. 03:55

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 02:30 Jesi h. 02:45



Viaggio ed escursioni in autobus G.T.;
Pernottamenti in hotel di 2^ categoria in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto;
Bevande ai pasti: acqua in caraffa e 1/4 di vino a testa a pasto;
Ingresso ed auricolari individuali a Fontainbleu;
Ingresso ed auricolari individuali a Versailles;
Ingresso ed auricolari individuali al Louvre;
Guide locali come da programma;
Escursione notturna sulla Senna con il Bateaux Mouche;
Autostrade, pedaggi e traforo del Monte Bianco;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 280,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto. Per ragioni organizzative e per il limitato numero dei posti disponibili, si prega di dare
la propria adesione al più presto.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Non valida con timbro di proroga.

Quota individuale di partecipazione: € 1.080,00
Supplemento camera singola: € 45,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 40,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 140,00

5° Giorno: Parigi - Macon
Prima colazione in hotel, trasferimento al centro, tempo libero per shopping. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per MACON. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno: Macon - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro, sosta per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nelle
varie località di partenza alle ore 23.00 circa.


