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Il tuo viaggio

Parigi, la Ville Lumière

 Durata 5 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 990 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 4 PASTI
2 cene e 2 pranzi

 TRASPORTI
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate di Parigi e Versailles

 NOTTI
4 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Parigi è la "città della luce", un faro nell'oscurità sin dai tempi dell'Illuminismo, che irradia charme ed eleganza in tutto il resto del mondo.
Romantica, entusiasmante e multiforme, ogni viaggio a Parigi fa scoprire una prospettiva diversa della sua raffinata bellezza, fatta di arte, lusso e
grandeur.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante. 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: 

- dal 16 giugno NON è più obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 a bordo degli aerei per i voli

in partenza dall'Italia, ma resta comunque raccomandata.  

- dal 1° ottobre è decaduto anche l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 nei pullman, ma se

ne consiglia comunque l'uso. 

 

Ultimo aggiornamento il 03/10/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy specifiche

Francia

A partire dal 1° agosto 2022 le formalità sanitarie per l’ingresso in Francia sono state revocate,

conformemente alla legge che pone fine al regime d’eccezione creato per contrastare la

diffusione della pandemia. Di conseguenza, a partire dal 1° agosto 2022, coloro che

intenderanno recarsi in Francia non avranno più bisogno di presentare alcun giustificativo

sanitario, quale che sia il Paese o la zona di rispettiva provenienza. Per maggiori informazioni

sulle condizioni di ingresso in Francia si prega di consultare il

sito https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 02/08/22
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LIONE

Viaggio in pullman: partiamo al mattino presto dalla

località prescelta per la Francia, attraversando il traforo

del Monte Bianco. Lungo il percorso ci fermiamo per il

pranzo libero e in serata giungiamo a Lione, Macon o

Bourg-en-Bresse, dove ci attende la cena in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 Giorno

MERCURE LYON CENTRE LUMIÈRE
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

o 

Giorno 02

LIONE - PARIGI

Viaggio in pullman: arriviamo a Parigi e, dopo il

pranzo, incontriamo la guida per una visita panoramica

della capitale francese. 

Viaggio in aereo: Partiamo con il volo di linea in

direzione Parigi e all’arrivo trasferimento in hotel dove

ci attende l’assistente. Tempo a disposizione per una

prima visita autonoma della città. 

Per tutti: dopo cena chi lo desidera può partecipare a

un’escursione facoltativa panoramica con passeggiata

nel caratteristico quartiere di Montmartre, dalla cui

collina possiamo ammirare l’intera città.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

HÔTEL MERCURE PARIS MONTMARTRE SACRÉ-
COEUR
3 Rue Caulaincourt, 75018 Paris - Francia

o o 
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Giorno 03

PARIGI

Dedichiamo la mattina a una visita panoramica della

città, durante la quale vediamo gli esterni

dell’imponente Museo del Louvre, attraversiamo l’Ile

de la Cité, cuore storico della città, l’animato Quartiere

Latino e il Quartiere di Saint Germain des Prés. Dopo il

pranzo abbiamo il pomeriggio a nostra disposizione

per una passeggiata in centro o lungo le sponde della

Senna, oppure possiamo partecipare a una visita

guidata facoltativa al Museo del Louvre. Ceniamo in

libertà o partecipiamo alla serata facoltativa con cena

su uno dei tipici "bateaux" che solcano la Senna.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

HÔTEL MERCURE PARIS MONTMARTRE SACRÉ-
COEUR
3 Rue Caulaincourt, 75018 Paris - Francia

o o 

Giorno 04

VERSAILLES - PARIGI

Raggiungiamo Versailles per una visita guidata della

lussuosa Reggia, commissionata da Luigi XIV e

utilizzata come residenza ufficiale dei sovrani francesi

fino alla Rivoluzione Francese. Rientriamo a Parigi per

il pranzo libero; nel pomeriggio la guida ci

accompagna in una passeggiata in uno dei quartieri

più iconici di Parigi, il Marais, quartiere dove si trova

una delle piazze più belle della città, Place des Vosges.

Dopo la cena libera possibilità di partecipare a uno

spettacolo facoltativo al Moulin Rouge, simbolo della

vita notturna di Parigi.

NOTE
L'ingresso ai giardini durante lo svolgimento delle Grandes Eaux
Musicales e dei Jardins Musicaux non è incluso nel biglietto di
ingresso alla Reggia di Versailles.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

HÔTEL MERCURE PARIS MONTMARTRE SACRÉ-
COEUR
3 Rue Caulaincourt, 75018 Paris - Francia

o o 
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Giorno 05

PARIGI - RIENTRO

Viaggio in pullman: al mattino iniziamo il nostro

viaggio di rientro in Italia. Lungo il percorso sono

previste alcune soste per il ristoro e il pranzo libero.

L’arrivo è previsto in tarda serata. 

Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del

volo, tempo libero per shopping o visite individuali.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

MERCURE LYON CENTRE LUMIÈRE
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

L’hotel Mercure Lyon Centre Lumière è situato a 10

minuti di metro dal centro di Lione e dalla stazione

ferroviaria di Part-Dieu. Le 78 camere sono fornite di

aria condizionata, connessione WiFi, TV satellitare,

bollitore per tè e caffè e bagno privato. Ogni giorno al

Lumière viene servita una colazione a buffet, mentre il

ristorante Le Cinematograph propone piatti tradizionali

e regionali. Il bar vi attende poi per un drink.

        

HÔTEL MERCURE PARIS MONTMARTRE
SACRÉ-COEUR
3 Rue Caulaincourt, 75018 Paris - Francia

Il Mercure Paris Montmartre Sacré Coeur è situato nel

quartiere di Montmartre, a soli 300 metri dal Moulin

Rouge. Le camere, che regalano viste su diverse aree

di Parigi, sono climatizzate e insonorizzate, tutte

accessibili tramite ascensore e dotate di telefono, TV a

schermo piatto con canali satellitari, WiFi gratuito e

bagno interno con vasca o doccia. Il bar dell'hotel,

L'Atelier, propone spuntini e bevande. Posizionato a

pochi passi dalle attrazioni del quartiere di

Montmartre, il Mercure Paris Montmartre Sacré Coeur

dista 1,2 km dalla Basilica del Sacro Cuore e 100 metri

dal Cimitero di Montmartre. La stazione della

metropolitana più vicina è quella di Place de Clichy, a

240 metri dalla struttura, utile per raggiungere

direttamente l'Arco di Trionfo e gli Champs Elysées.

1    Giornoo 

2 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

FRANCIA

CLIMA
Il clima della Francia è sostanzialmente temperato, anche se varia

molto sia da ovest a est che, soprattutto, a nord e a sud della

Loira. Ogni regione annovera le sue particolarità climatiche, più

fresco e umido a nord e a ovest, più caldo e secco a sud, sul

Mediterraneo. L'estate è calda e secca a sud, più fresca e umida

nelle zone affacciate sull'Atlantico. D'inverno le precipitazioni sono

abbondanti, nevose solo nei massicci del sud-est e sud-ovest (Alpi

e Pirenei). Parigi, situata nel nord della Francia, ha un clima molto

particolare, a metà tra il clima oceanico e quello continentale:

inverni lunghi e freddi, di solito piovosi, estati dove le giornate

calde si alternano a giornate più fresche e ventose.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Francia con la carta di identità

oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità. 

I minori italiani  devono essere muniti di documento di viaggio

individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Francia vige la stessa ora dell'Italia ed è in vigore l’ora legale

negli stessi mesi in cui è in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Francia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha

diritto all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche della

Francia per la maggior parte delle prestazioni (anche urgenti). 

Il livello della sanità è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali  carte di credito sono accettate quasi ovunque. 

Gli sportelli bancomat sono diffusi ovunque. Si chiamano

distributeurs automatiques de billets o points d’argent. 

Sia per la carta di credito che per il bancomat si consiglia di

informarsi presso la propria banca prima di partire per conoscere

eventuali commissioni e PIN da utilizzare.
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