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l’hotel si trova a 200 m dalla 
stazione della metro Bercy ed 
a 500 m dalla stazione Gare de 
lyon, comoda porta d’accesso a 
tutta la città.  

https://ibisstylesparisbercy.com-hotel.com/it/

Hotel
iBis stYles BercY HHH

Posizione ideale tra le stazioni 
Gare du nord e Gare de l’est, 
nel cuore del 10° arrondisse-
ment ed a soli 600 m dal Canal 
saint Martin. 

https://mercure-gare-lest-magenta.h-rez.com/

Hotel
Mercure gare est   HHH

Hotel  QUota sUPPl.   rID. 3° letto
    sInG. BaMB. 2/12

IBIS STYLES BERCY  790 290 -340
MERCURE GARE EST 998 550 -500

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento 
e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota 
iscrizione (vedi pag. 3),  tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PARIGI
Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da cataNia 
e PalerMo

voli di linea
ita airways

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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Parigi storica 
(mezza giornata) 

visita panoramica at-
traverso i monumenti, i 
sontuosi palazzi, le bel-
lissime piazze che hanno 
reso celebre questa città 
nel mondo.

versailles
(mezza giornata)  

la storia della Francia e 
del re sole parla attraver-
so i capolavori contenuti 
nello splendido palazzo 
seicentesco. la visita 
comprende saloni e i ma-
gnifici giardini.

DisNeYlaND Paris 
(intera giornata) 

trasferimento a Marne 
la vallee per trascorrere 

una giornata nel famoso 
parco divertimenti. nel 
biglietto d’ingresso, in-
cluso nella quota, sono 
comprese tutte le attra-
zioni disponibili.

Parigi roMaNtica

Cena in ristorante, cui 
seguirà una romantica 
passeggiata lungo la sen-
na, a bordo del Bateaux 
Mouche per ammirare i 
palazzi ed i monumenti 
illuminati.

Paris BY NigHt 
(ore 22.00)

Giro panoramico della 
città per ammirare i mo-
numenti illuminati. se-
gue spettacolo al famoso 
lido.

escursioNi Facoltative

 Andata  Ritorno
Catania p.11.05* Parigi p.18.15**
Parigi a.16.05 Catania a.23.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via Milano linate). **(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.11.55** Parigi p.16.55**
Parigi a.17.25 Palermo a.23.15 Parigi offre 

innumerevoli opportunità per 
salutare il nuovo anno all’insegna 

dell’allegria e del divertimento. 
Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


