
DA GIOVEDÌ 8 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 - SOLO TRENO 

STRAORDINARIE LUCI DI NATALE NELLA VILLE LUMIÈRE   

 

 

Se per tutto l’anno viene definita Ville Lumière immaginiamo a Natale quale può essere l’effetto delle 

luminarie a Parigi, dai scintillii della Tour Eiffel alla spettacolarità dei Campi Elisi. Una esperienza 

“indimenticabile” che resterà negli occhi e nel cuore.  

Delusi dal caos che in questi mesi sta interessando il Museo del Louvre, per questa volta andiamo al Museo 

d’Orsay e siamo certi che vi piacerà. Tuttavia chi assolutamente vuole il Louvre potremo procurare il biglietto 

e vista con auricolari in italiano.  

 

Straordinariamente ospitati per la 5^ volta in due anni nel nostro super accogliente IBIS OPERA’ BASTILLE, nel 

centro del cuore di PARIGI, uno dei pochi hotel che ancora offre la comodità della cena in hotel e vicino alla 

Stazione Gare de Lyon ad un prezzo quasi uguale alle altre esperienze anche se siamo in alta stagione. 

Un’idea davvero nuova e simpatica per visitare PARIGI con le ruote per terra con il FRECCIAROSSA 1000 di 

ultimissima generazione e ci offre una straordinaria opportunità vedere 1000 km di paesaggi che cambiano 

ogni ora, dalle cime delle alpi alle fertili valli tra pascoli, villaggi e vigneti, come tanti anni fa quando si andava 

con il pullman. Il treno è dotato di servizio bar e ristorante. Gli orari del treno sono tali da richiedere i 

trasferimenti in stazione a Milano dai luoghi d’origine in pullman pertanto o si parte presto la notte del 

giovedì o si arriva tardi la notte della Domenica. Abbiamo optato per l’arrivo definitivo a casa in orario pre-

serale.  

 

ORARI PREVISTI (pubblicati sul sito Trenitalia al 26 giugno ’22)  

ANDATA MILANO CENTRALE p. ore 6.25 PARIGI GARE de LYON arriva ore 13.22   

RITORNO IN TRENO: PARIGI GARE de LYON p. 7.26 MILANO CENTRALE a. 14.07 

  

HOTEL PREVISTO IBIS PARIS BASTILLE OPERA3* – Ottimo nella sua categoria per trattamento e posizione 

 https://all.accor.com/hotel/1399/index.fr.shtml 

DIRITTI DI RECESSO SENZA PENALI Il Cliente avrà diritto di recesso senza penali con rimborso della quota viaggio 

(escluse eventuali polizze facoltative) nel caso che alla data partenza venga introdotto dal Governo Italiano oi 

Francese una eventuale quanto remoto obbligo di quarantena in andata o riorno   un operativo di viaggio subisse 

una variazione superiore alle OTTO ore (C.G.V.)  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 595,00  
QUOTA gestione pratica con polizza base medico e bagaglio. Adulti € 25 – ragazzi 2-13 anni € 15   

Supplemento singola €   160,00 --    riduzione terzo letto ragazzi 2-11 anni 45,00 

Supplemento treno carrozza business: da verificare al momento della conferma, € 48 € p.p. (solo 16 posti) 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO BASE – non covid – 3.5% del valore viaggio – CON Covid 7% 

 

 

 

https://all.accor.com/hotel/1399/index.fr.shtml


LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento dai comuni d’origine ANDATA/RITORNO (- Persiceto – Crevalcore – 

Finale - San Felice – Medolla – Mirandola) per MILANO STAZIONE CENTRALE – Il VIAGGIO DIRETTO diurno con 

il nuovo FRECCIAROSSA 1000 (senza limite di bagaglio) – posti assegnati carrozza economy -  i trasferimenti a 

Parigi da Stazione a hotel A/R -  Una giornata di visita città con il pullman al seguito. La Guida (prevista Maria 

Luisa Bertonasso) per tutto il primo e secondo giorno e mezza giornata del terzo giorno. Sistemazione in hotel 

3* stelle IBIS BASTILLE OPERA’ o similare – Tre cene in   hotel -  Il biglietto del Bateaux Mouches serale – Il 

Biglietto d’ingresso al MUSEO D’ORASY (se richiesto al momento della prenotazione) altrimenti riduzione di 

euro 16 circa.  Referente agenzia al seguito del gruppo- Le necessarie garanzie assicurative ed organizzative a 

norma di legge.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: la quota gestione pratica – i pranzi non meglio specificati, le bevande ai pasti – 

ingressi diversi dal museo del Louvre. Eventuali supplementi carrozze business sul treno - I biglietti della 

metropolitana da acquistare in loco, la tassa di soggiorno da pagare in hotel - € 1,90 p.p.p.n.) – Mance, spese di 

carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente,  

 

PER RIDURRE AL MINIMO i disagi della ora di partenza, una volta terminate le iscrizioni verranno predisposti 

(solo in andata) DUE SERVIZI di bus per trasferimento convergenti che poi   vanno a riunirsi direttamente 

MODENA NORD poi Milano centrale – Al ritorno il servizio sarà unico con discesa a iniziare da MODENA Nord, 

poi Persiceto e così via.  Per motivi di tempo non possiamo prevedere BOLOGNA e MIRANDOLA  

 

Si prevedono, in andata, i seguenti luoghi di carico:       

La Linea Modenese sarà: PALATA/GALEAZZA - FINALE – MASSA – SAN FELICE – MODENA N. 

La linea Bolognese: CREVALCORE – PERSICETO – S.AGATA – MODENA N. 

 

PROGRAMMA PREVISTO – L’ordine delle visite può variare  

1° GIORNO – trasferimento con bus riservato per MILANO Centrale, partenza per PARIGI prevista alle 6.40 con 

arrivo a PARIGI alle 13.22 Incontro con la Guida e bus e inizia la visita della città con il BUS per raggiungere i 

punti più distanti: TROCADERO, Ecole Militaire e TOUR EIFFEL, CAMPI ELISI E ARC DI TRIONFO ecc. ecc. – Il 

pranzo è libero in treno (anche con il nostro buon panino da casa)  – Verso le 17.00 trasferimento in hotel, 

assegnazione camere, cena in hotel e pernottamento.   

2° GIORNO – 1^ colazione al buffet e con i mezzi pubblici completamento della vista della città, centro storico, 

Notre dame de Paris, Montmartre e Sacre Coeur con la famosa Piazzetta degli Artisti, Quartiere Latino ecc. 

rientro in hotel, cena in hotel e la giornata si conclude con PARIGI BY NIGHT, circa tre e mezzo di bus e guida 

che comprende la Minicrociera sulla Senna    by Night, a bordo dei Bateaux Mouches, viali piazze e ovviamente 

la TORRE illuminati.       

3° GIORNO – 1^ colazione in hotel – In mattinata con mezzi pubblici raggiungiamo la zona del MUSEO D’ORSAY 

per visita prenotata con guida del celebre MUSEO su di un percorso Visita che richiede circa tre ore. Al termine 

finalmente tempo libero, siamo in zona grandi magazzini per cui tutto sarà facile. Alle 18.00 Ritrovo in un facile 

punto con capogruppo per rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento. A richiesta si potrà tenere l’intera 

giornata libera per attività individuali (Eurodisney?)  E verrà scalato il costo del ingresso al Louvre (€ 18,00 ca.) 

ma questo va COMUNICATO ALL’ATTO D’ISCRIZIONE  

4° GIORNO – se possibile 1^ colazione in hotel quindi alle 6.30 trasferimento con pullman riservato alla GARE 

DE LYON sistemazione sul treno FRECCIAROSSA 1000 –   classe standard, che parte alle 7.26 ed arriva a Milano 

alle 14.07 (orari previsti da orario invernale e soggetti a riconferma). Proseguimento con bus riservato per i 

luoghi d’origine. 
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