
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

    DAL 7 AL 10 APRILE  2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo dei partecipanti a CASTELNUOVO DI GARF.NA Farmacia Gaddi zona stadio(ore 3.00) 
GALLICANO 3:15 - FORNACI DI BARGA davanti Bar Anna (3.20) - PONTE all’ANIA davanti Farmacia 
(3.25) - PIANO DI COREGLIA farmacia Toti (3.30) - GHIVIZZANO cinema (3.35) - BORGO A 
MOZZANO Pescatore (3.40) - PONTE A MORIANO Piazza (3.55) - LUCCA Palasport (4.00) Lucca 
S.Anna (04:05)Lucca Hotel Napoeon ( 4:10 ) 
 
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e partenza 
in pullman G.T. ,lungo la strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti. Intera 
giornata dedicata al viaggio. Lungo il percorso autostradale soste convenienti in grill per la 
prima colazione. Pranzo libero lungo il percorso autostradale arrivo a Parigi, sistemazione 
in hotel cena e pernottamento 
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2°GIORNO: Dopo colazione visita guidata nella meravigliosa ed affascinante metropoli 
parigina ( in questa giornata non sono previste visite in interno , ma solo in esterini ). 
Pranzo libero durante la giornata. La visita guidata si divide fra la Parigi “storica” e quella 
“moderna”. Al mattino primo tour panoramico della città in bus con fermata fotografiche, 
percorrendo l’itinerario che dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, al Palazzo 
Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale degli Champs Elysées con il Grand e il Petit Palais, il 
Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente della Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera 
Garnier e Place Vendôme, gli esterni del Louvre con i Giardini delle Tuileries. Una volta 
attraversata la Senna si transiterà sulla riva sinistra per ammirare il Museo d’Orsay, tempio 
della pittura impressionista, il Palazzo dell’Assemblea Nazionale fino agli esterni del Dom 
des Invalides, dove sono custodite le spoglie di Napoleone Bonaparte. Le rive della Senna 
sono iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata nel quartiere latino storia dell’antica città di Lutetia, che sorse proprio in 
questo lato sinistro della Senna, in una zona fertile e prosperosa, dove i Romani portarono 
gli usi e i costumi della loro grande civiltà. Le vestigia più eloquenti sono quelle delle 
antiche Terme di Cluny, che oggi accolgono l’omonimo Museo del Medioevo di Parigi.Tra 
animate viuzze medievali ed eleganti boulevards ottocenteschi la tua guida evocherà  la 
vita studentesca che ancora oggi anima il quartiere come faceva nel medioevo, quando il 
teologo Robert de Sorbonne nel 1257 fondo’ la mitica Università  della Sorbona, oggi tra le 
più prestigiose al mondo.al termine della visita trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento. 

Prevista una serata “by night” con una minicrociera sul “Bateau Mouches” (biglietto 
escluso), il battello che naviga sulla Senna con i grandiosi fari ed un giro per la città 
a scrutare i Monumenti illuminati. 
 
3°GIORNO : Prima colazione in hotel e possibilità di scegliere due escursioni di intera 
giornata : 
 

- Escursione facoltativa a Disneyland Paris, ubicato a 32 km dal centro. Ingresso al 
Parco e vivi per un giorno la magia di un mondo da favola: entra nel meraviglioso 
mondo Disney e sentiti protagonista di una storia a lieto fine. Principessa o principe 
che tu sia, la tua giornata a Disneyland® Paris sarà indimenticabile! ( Biglietto 
escluso circa € 95 adulti e € 85 bimbi) . Giornata libera all’interno del parco . Pranzo 
e cena libera .Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel.  

 
- Escursione facoltativa in centro a Parigi per iniziative individuali, visita a musei e 

per lo shopping. Pranzo libero Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti , rientro 
in hotel cena e pernottamento. 
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5°GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro, con soste 
convenienti in grill. Pranzo libero  lungo il percorso autostradale. Nel pomeriggio continuo 
del viaggio di rientro previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440 
QUOTA BAMBINI DA 6 A 14 ANNI € 360 

 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 95                                              ACCONTO € 180 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione –  Guide come da programma – Assicurazione e 
Accompagnatore 
 
La quota non comprende: Ingressi – Bevande e le escursioni facoltative – Tassa di 
soggiorno , radioline per la visita guidata .                        
 

Organizzazione Tecnica “Ciro di Santini Viaggi e Turismo  
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


