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LE SFAVILLANTI LUCI NATALIZIE DI PARIGI 

02 – 05 Dicembre 2022 

Parigi sotto Natale merita a pieno l’appellativo di Ville Lumière: i viali, le piazze le vetrine dei grandi 

magazzini sono sfavillanti di decori e ambientazioni.  Il Jardin de Plantes ospita il festival delle luci e i 

mercatini sono sparsi nelle piazze principali 
1° Giorno: Venerdì 2 dicembre 2022 TORINO – PARIGI  

Viaggio con il treno ad alta velocità da Torino. Arrivo a 

Parigi alla Gare de Lyon alle ore 13,16. Trasferimento in 

metropolitana in hotel. Inizio delle visite. Cena in 

ristorante tipico. Pernottamento in hotel 3*** 

Durante le giornate di permanenza si effettueranno le 

seguenti visite:  

❖ Battello sulla Senna al calar della sera con partenza 
sotto la Tour Eiffel.  
Mercatino di Natale alla tour Eiffel 
 

❖ IERI, OGGI, DOMANI - itinerario panoramico lungo l’asse est-ovest che permetterà di scoprire 
l’evoluzione urbanistica e storica della città attraverso i luoghi più conosciuti.  
Mercatini di Natale delle Tuileries 
 

❖ LA CULLA DI “LUTETIA” - l’Ile de la Cité è il luogo in cui venne fondata la città di Lutetia, la futura 
Parigi, dal fascino dei contrafforti di Notre Dame alla vista esterna della Conciergerie, primo palazzo 
reale ricordato però dalla storia come la terribile prigione della Rivoluzione Francese.  
Mercatino di natale dell’Hotel de Ville e Festa delle luci  al Jardin des Plantes. 

 
❖ NOBILI PALAZZI E VITA MONDANA - visita dei quartieri eleganti e commerciali. Dai Passaggi Coperti 

del Palais Royal al Bld Montmartre: gallerie segrete e misteriose del Romanticismo che evocano un 
mondo di commerci, di lussi ma anche di eleganti vite mondane, fino a raggiungere Place Vendome 
e la Madeleine. Il teatro dell’Opéra, uno dei piu’ importanti e prestigiosi del mondo, realizzato con 
un’architettura spettacolare da Charles Garnier. Per concludere verrà raccontata la storia dei grandi 
magazzini Galerie Lafayette e Printemps nei quali si entrerà per ammirarne le particolari architetture 
e salire, se aperta, sulla terrazza panoramica.   
Tempo a disposizione per ammirare  le decorazioni  natalizie nelle vie dello shopping 

 

❖ MONTMARTRE - visita alla collina dominata dalla chiesa del Sacré Coeur attraverso aneddoti legati ai 
grandi artisti che l’hanno frequentata: Utrillo, Renoir, Picasso, Modigliani… 

 

4° Giorno: Lunedì 05 dicembre 2022 PARIGI - TORINO 
Dopo colazione. Mattinata libera per visite individuali /shopping. Pranzo libero e trasferimento in 
metropolitana alla Gare de Lyon partenza con il treno delle 14,40. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO  690,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

- Supplemento Camera singola euro 190 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in TGV A/R 

- 3 notti in pernottamento e colazione in hotel Ibis Montmartre 3*** S  o similari  

- Biglietti dei mezzi pubblici per lo svolgimento delle visite 

- Escursione in battello 

- Dispositivi individuali di ascolto  

- 3 cene  

- Assicurazione medico bagaglio estensione Covid 

- Accompagnatore/guida 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pasti non menzionati 

- Le bevande 

- Ingresso al festival delle luci euro 15 circa (alla data di stampa del programma non è ancora pubblicata)  

- Eventuali ingressi 

- Tassa di soggiorno 

- Assicurazione facoltativa annullamento (euro 15) 

ISCRIZIONI ENTRO IL 5 OTTOBRE: si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la disponibilità 

delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 gg. 

lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   

La giornata del sabato non è considerata lavorativa.  

Le penali si riferiscono ai servizi a terra, le eventuali penali sulla biglietteria emessa saranno gestite in 

base alle regole dei singoli vettori. 

L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o 
climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento 
del viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da parte del 
vettore indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente  
 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e a 

chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 

documenti personali. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 200,00 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. CAUSALE 

„Natale a Parigi“  
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Saldo entro il 5 novembre  

All’atto dell’iscrizione è necessario fornire copia della carta di identità ed il codice fiscale 

Per informazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al 328 8811318 


