Riprendiamoci la... Joie de Vivre

15 - 18 APRILE 2022

PASQUA

con Angela Gaetani... guida d’eccellenza

Voli diretti Transavia

da CATANIA
4 giorni - 3 notti
ASSICURAZIONI
ANNULLAMENTO
SANITARIA e BAGAGLIO
INCLUSE NELLA
QUOTA D'ISCRIZIONE

580€

610€

635€

acconto a conferma 50% + Q.I.

acconto a conferma 25% + Q.I.

acconto a conferma 25% + Q.I.

saldo entro il 12 marzo

saldo entro il 12 marzo

saldo entro il 12 marzo

verifica la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE

(per persona, in camera doppia)

- Voli diretti Transavia da CATANIA, incluso 2 bagagli in cabina
dal peso complessivo di 10 kg: un trolley 55x35x25 cm + un accessorio 40x30x20 cm
Supplemento bagaglio in Stiva (da richiedere al momento della prenotazione): 42€ fino a 15kg

- Trasferimenti con mezzo privato a Parigi in arrivo e partenza
- 3 notti Hotel Ibis Styles Paris Bercy 3*** centrale e di qualità
incluso prima colazione Buffet vedi descrittivo hotel dettagliato a pag. 4
- Guida Angela Gaetani a Parigi, residente in albergo con il gruppo

- 3 visite guidate vedi programma dettagliato
Parigi Medievale e Quartiere Latino, Montmartre e Champs-Elysées, Promenade Tour Eiffel
- Assistenza negli aeroporti di Catania e Parigi
- Whisper Radio Receiver a partire da 10 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
i pasti, le escursioni evidenziate in programma come "facoltative", la mancia per la guida, gli extra
in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende".

Tasse Aeroportuali 50€ (soggette a modifica)

Supplemento Singola 128€

Quota Iscrizione & Assicurazioni*: Adulti 45€ Bambini 2-12 anni n.c. 29€
*Include: Assicurazione Annullamento dal momento della prenotazione al giorno di partenza, anche per causa covid-19
più Assicurazione in corso di viaggio: Sanitaria h24 anche in caso di Covid-19 e Assicurazione sul Bagaglio
Tassa di Soggiorno 1,88€ a persona al giorno, da pagare direttamente in hotel

SCONTO BAMBINI e RAGAZZI in 3° e 4° letto
Tripla (doppia + 1 lettino)
con bagno adatto a portatori di handicap

*Mini-Suite occupata da 4 persone
di cui 2 non devono superare i 15 anni
*camera matrimoniale + camera con sofà-bed

25% Bambino 2-12 anni n.c.
12%

per 3° e 4° letto 2-16 anni n.c.

nessuna riduzione se occupata da 3 persone

Operativo voli (soggetto a modifica da parte di Transavia)
15 APR 2022 CATANIA - PARIS ORLY 19:25–22:15
18 APR 2022 PARIS ORLY - CATANIA 16:25–19:05
Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione

Alla partenza, oltre al Documento d'Identità valido per l'espatrio, ai fini anti-covid occorre la documentazione (green pass rafforzato etc..)
per entrare in Francia e per rientrare in Italia il cui aggiornamento costante si può verificare sul sito ufficiale www.viaggiaresicuri.it
www.landtour.it
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PASQUA 15-18 Aprile 2022

4gg - 3notti

Un Viaggio esclusivo ed intenso… nella Bellezza

Ven - 15 Aprile
CATANIA – PARIGI
Ore 17:30 incontro con l'assistente Land Tour all'aeroporto di Catania. Operazioni di check-in e d'imbarco e partenza
alle 19:25 con volo diretto Transavia per Parigi, Arrivo all'aeroporto di Orly alle 22:15, incontro con l'assistente Lane
Tour, sistemazione a bordo del mezzo privato e trasferimento in albergo dove incontrerai la Signora Angela Gaetani, la
tua guida per il programma Esprit de Paris. Sistemazione in camera, cena libera, pernottamento.
Sab - 16 Aprile
matt Parigi Medievale (incluso)
pom Parigi tipica e nascosta (facoltativo)
Prima colazione a buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.
In mattinata inizi il tuo percorso Esprit con la visita guidata, in Metro e a piedi (biglietti inclusi), nel cuore della Parigi
Medievale. Solo 2 fermate e sei già a pochi passi da Notre-Dame. Bella ed interessante la passeggiata commentata
che, attraversato il Pont du Change sulla Senna, ti permette di conoscere la storia dei principali monumenti dell’Ile-dela-Cité: la Conciergerie (esterni), la Sainte-Chapelle (esterni); ci avvicineremo anche alla Cattedrale di Notre-Dame;
come tutti sappiamo la sera del 15 aprile 2019 una parte del tetto di Notre-Dame è stato divorato dal fuoco ma per
fortuna la struttura gotica molto solida si è salvata dalle fiamme. Il cantiere dei lavori è attivo da tempo per rifarla bella
come prima. Angela ci racconterà della lunga storia di questo straordinario edificio simbolo della cristianità, di quante
volte ha subito pesanti distruzioni per poi risorgere più bello che mai. Ancora un ponte sulla Senna… il fiume dei
battelli, dei poeti, degli innamorati, e ti ritrovi sulla Rive Gauche dove ad accoglierti sono i tipici quartieri di St-Michel e
di St. Germain-des-Prés che mantengono ancora oggi il fascino della topografia medievale. In questo scenario così
suggestivo il commento della tua guida ti trasporta nella vita quotidiana di una Parigi d'altri tempi. Rientro in hotel.
Il Pomeriggio lo potrai dedicare all'escursione facoltativa "Parigi tipica e nascosta": con spostamenti in metro e
a piedi, la tua guida, ti porterà a conoscere, ad apprezzare e ad amare due quartieri fra i più "parigini" della capitale
francese per storia, tessuto urbano, monumenti: les Halles ed il Marais. Angela "voce narrante" del tuo Esprit de Paris
ti accompagnerà per un intricato dedalo di strade con case a graticcio, stretti vicoli medievali, deliziosi cortiletti, strane
fontane e grandiosi monumenti. Rientro in albergo in serata. Pernottamento.
Dom - 17 Aprile
matt Montmartre e Champs Elysées (incluso)
pom Promenade alla Tour Eiffel (incluso)
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.
Questa mattina, in metro e a piedi, proseguiamo il nostro programma di conoscenza della città coniugando questa
volta due aspetti antitetici e affascinanti di Parigi: il pittoresco del quartiere di Montmartre e la magnificenza dei
Champs-Elisées. La prima tappa del nostro programma sarà Montmartre per ammirare la città dall’alto della
Collina, la Basilica del Sacro Cuore e Place du Tertre…la piazza degli artisti. Insieme alla tua guida rivivrai la nascita
della pittura Impressionista e momenti della vita bohémienne degli artisti che animavano questo quartiere… Monet,
Manet, Degas, Renoir. La visita prevede l’esplorazione di questo magico luogo che ancora oggi conserva un’atmosfera
davvero particolare. A metà mattinata, sempre in metro, raggiungiamo l’Arco di Trionfo; qui riconoscerai l’asse
principale di Parigi: da un lato l’Avenue de la Grande Armée, dove in fondo si staglia la Grande Arche de la Défense;
dall’altro lato gli Champs-Elisées che raggiungono Place de la Concorde. Gli Champs-Elisées, vero e proprio salotto
della capitale ti aspettano per una bella e rilassante passeggiata. Rientro in albergo in tarda mattinata.
www.landtour.it
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Nel pomeriggio ti aspetta un'altra festosa avventura: insieme alla tua guida raggiungerai in metro Place du Trocadero,
da qui la straordinaria vista sulla Tour Eiffel. Scendiamo lungo i giardini del Trocadero fino a raggiungere la Senna.
Prima di salire sulla Torre potrai dedicarti la romantica Mini Crociera di un’ora lungo la Senna in Bateaux Parisiens
(costo 17€ adulto; 10€ 4-11 anni) così dal fiume, come in un sogno, Parigi, bella e monumentale, si svelerà ai tuoi
occhi da questa inedita e straordinaria prospettiva. Successivamente, se vorrai, potrai salire sulla Tour Eiffel la
fantastica costruzione, sintesi e simbolo di Parigi nel mondo. Costo biglietto ascensore: fino al 2°piano (116 mt): adulti
16,70€; giovani 12-24 anni 8,40€; bambini 4-11 anni 4,20€; Fino alla sommità (276 mt): adulti 26,10€; giovani 12-24
anni 13,10€; bambini 4-11 anni 6,60€. La guida ti lascia qui, il rientro in albergo è libero ognuno secondo i propri ritmi;
ti verrà dato il biglietto Metro di ritorno e le informazioni utili sulla linea da prendere per rientrare facilmente in hotel.
Pernottamento.
Lun - 18 Aprile
matt Parigi ottocentesca e le vie del lusso (facoltativo)
pom PARIGI - CATANIA
Prima colazione a buffet in albergo. Pranzo libero.
Se Parigi offre uno scenario meraviglioso ai suoi abitanti e ai suoi visitatori, la magia è ancora più palpabile in quello
che viene definito il suo cuore pulsante, l'ottocentesco quartiere dell'Opéra. Se vorrai seguirci in questa escursione
facoltativa, questa mattina ammirerai le splendide architetture di una Parigi Ottocentesca. La tua guida ti porterà ad
esplorare questo quartiere dagli elegantissimi monumenti nel loro colore bianco della pietra locale e ornati da sculture
in oro che sfavillano con la luce mattutina. Saranno bellissime le fotografie che produrrai delle facciate dei monumenti
e degli eleganti palazzi nobiliari. Angela, oltre alla storia del quartiere, alla presentazione della razionalissima
topografia, narrerà anche di fatti curiosi e aneddoti di vita quotidiana di una Parigi del XIX secolo; sarà bellissimo
ascoltarla e seguirla in giro per questa parte della città. Parigi, è anche la città portavoce delle più importanti collezione
mondiale di alta gioielleria, ammireremo le splendide vetrine dei più grandi creatori gioiellieri che qui a Parigi hanno
una loro strada, la “Strada dell'oro”. Le loro ultime collezioni di preziosi, sapientemente esposti nelle elegantissime
vetrine, saranno oggetto della nostra ammirazione. Sarà un trionfo di luminosissimi colori, quelli delle gemme e dei
brillanti dal raffinato design! Parigi, è anche questo!
Rientro in hotel in tempo per essere trasferiti, con mezzo privato ed assistente Land Tour all'aeroporto di Orly
per il rientro in Italia. Operazioni di check-in e d'imbarco e partenza alle 16:25 per Catania con volo diretto Transavia.
Arrivo all'aeroporto di Catania alle 19:05 e fine dei servizi.
n.b.
A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione
o invertendo la sequenza dei luoghi di visita.
L’orario dei Voli è soggetto a variazione da parte della compagnia aerea e quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente.
L'orario definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà qualche settimana prima della sua
partenza.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi tipica e nascosta

22€ adulti, 14€ ragazzi 12-17 anni, 6€ bambini 4-11 anni

Parigi ottocentesca e le vie lusso

22€ adulti, 14€ ragazzi 12-17 anni, 6€ bambini 4-11 anni

Le escursioni, che vanno pagate a Parigi alla guida, comprendono: la visita guidata, biglietti Metro, il sistema *Whisper Radio Receiver
*il servizio whisper durante le escursioni facoltative è garantito se il gruppo di base è composto da un minimo di 10 persone

www.landtour.it

3

ANGELA GAETANI… la Tua Guida ESPRIT
Efficiente, Professionale, Gentile, sempre Sorridente
Studiosa della storia e della cultura francese e laureata in Lingue e Letterature straniere moderne,
la Signora Angela, da anni espleta da specialista la professione di "Guide-Conférencière" in
Francia, divenendo pertanto profonda conoscitrice della Capitale, nonché voce narrante del tuo
viaggio Esprit de Paris.
Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed artistico, la nostra Angela eccelle anche
nella gestione del rapporto con i partecipanti dei viaggi che guida, riuscendo a trasmettere
sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la sua passione e tutto il suo sapere con grande semplicità
e chiarezza di linguaggio.

HOTEL IBIS STYLES PARIS BERCY***s

77, Rue de Bercy

scelto con cura per il Tuo migliore Comfort

L’albergo, moderno 3 stelle di qualità, climatizzato e interamente rinnovato con arredamento di design contemporaneo,
riscuote un grande apprezzamento per la qualità dei servizi, la professionalità e la cordialità del personale.
Presenta 360 camere luminose e dotate letti di alta qualità, aria climatizzata individuale, TV satellitare schermo piatto,
asciugacapelli, Wifi gratuito. Punto debole di questo ottimo albergo 3 stelle è la quadratura piccola delle camere
(caratteristica della totalità degli alberghi tre stelle situati nel centro di Parigi). Per evitare un ulteriore restringimento dello spazio, le
camere non hanno mobili (armadio e cassettone) ma piccoli spazi verticali ricavati con elementi di design aperti nei quali appendere
pochi indumenti. L'albergo dispone di 3 ampi ascensori, grande hall, ristorante, lobby-bar e una bella terrazza che si affaccia sul
Parco di Bercy. Cassetta di sicurezza a disposizione gratuita nella hall. La prima colazione, dal ricco buffet continentale, è
servita nell’ampio e luminoso ristorante che da sul parco. Eccellente la “location” nel cuore di un quartiere, Bercy, funzionale e
pieno di vita, con tanti ristoranti a rappresentare tutte le cucine del mondo, pizzerie, pub, paninerie e negozi di generi alimentari. In
questo contesto, tipicamente parigino, l’albergo è felicemente posizionato fra il Ministero delle Finanze, la bellissima Arena Bercy,
palazzetto dei concerti e dello sport, il Parc de Bercy e la Cinématheque française. A 10 minuti a piedi, percorrendo il bellissimo
parco che fiancheggia la Senna, raggiungi la Cour de Saint Emilion chiamata anche Bercy Village… animatissima strada dalle
belle casette, una volta utilizzate come bottaie dai vignaioli burghignoni trasformate oggi in ristoranti di tendenza molto amati dai
parigini e negozi assai speciali. L'hotel è servito da 2 linee di Metro, il cui ingresso è giusto davanti l'albergo (Metrò Bercy): la
linea 6, che arriva fino alla Tour Eiffel; e la linea 14 con collegamento diretto e veloce a tutte le aree artistiche e monumentali della
città: soltanto due fermate (3 minuti) e sei già a “Chatelet”; di fronte, attraversato il Ponte del Cambio, ecco l’Ile de la Cité, con la
Cattedrale, la Sainte-Chapelle, la Concièrgerie. La fermata successiva è “Pyramides” (4 minuti dall'albergo)… da un lato hai la
scenografica prospettiva dell’Operà, dall’altro lato si scorge la facciata del Museo del Louvre. La fermata successiva è “Madeleine”
(5 minuti dall'albergo), nelle immediate vicinanze piazza della Concordia e gli Champs-Elysées.

WHISPER SYSTEM
durante visite ed escursioni

Per dare comfort e qualità alle tue visite, a partire da 10 partecipanti, tutti i programmi vengono
effettuati con l’esclusivo sistema “WHISPER Radio Receiver”. La tua Guida parla in un microfono
collegato ad una radio-trasmittente; la sua voce puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un
radio-ricevente che viene distribuita a ciascun componente del gruppo.

...dicono di me!
- Stupenda immersione nell'arte, nella cultura e nella bellezza - Massimo 52 medico, Anna 51 insegnante
- Esperienza bellissima... con tanto divertimento; Parigi ci rimane nel cuore - Monica 34 estetista, Roberto 38 commerciante
- Grazie alla guida Angela Esprit de Paris rimarrà per sempre nei nostri ricordi - Giuseppe 49 funzionario - Lusi 47 insegnante
- Meraviglioso, non potevamo scegliere una vacanza migliore - Marco 52 impiegato, Giusy 48 insegnante, Dino e Chiara 17 e 14
- Abbiamo vissuto un'esperienza fantastica e indimenticabile - Antonio 43 medico Maria 41 pediatra, Chiara 6 anni

Vivi anche tu il magico mondo di ESPRIT DE PARIS; La nostra Parigi è pronta a stupirti, anche se credi di conoscerla.
www.landtour.it
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