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Il Cral Trasporti Torinesi 

grazie all’accordo con il Cral dei Trasporti Pubblici della Città di Parigi (CRE RATP), 

con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia 

propone    PARIGI  …. La Ville Lumiere 

           dal 30 agosto al 06 settembre 2014 

Sab 30 AGOSTO: TORINO – PARIGI Partenza da Torino v erso le ore 21.00, soste  lungo il percorso. 

Dom 31 AGOSTO: Arrivo alla zona dei castelli della Loira. Visita di 2 Castelli (Blois e Chambord). Nel  tardo 
pomeriggio proseguimento per Parigi. Arrivo in hote l per la cena ed il pernottamento. 

Lun 1 SETTEMBRE: PARIGI dopo la colazione, partenza  per il centro città e pranzo sul Bateau Mouches. 
Pomeriggio visita della  Tour Eiffel . Rientro in h otel per la cena e il pernottamento. 

Mart 2 SETTEMBRE: Visita guidata di intera giornata  della città . Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

Merc 3 SETTEMBRE: PARIGI Partenza in mattinata per Versailles e visita guidata . Pranzo libero. Cena e  
pernottamento in hotel. 

Giov 4 SETTEMBRE: PARIGI  visita guidata di Parigi.  Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. FACOLTATIVO: CENA E SPETTACOLO A Par igi al Paradis Latino (minimo 25 iscritti euro 
80.00). 

Ven 5 SETTEMBRE:  EURODISNEY Intera giornata a disposizione per appro fondimenti personali di Parigi 
oppure possibilità di recarsi ad Eurodisney ( bigli etto non incluso euro 45.00 minimo 25 persone). Pra nzo 
libero.  Cena e pernottamento in hotel. 

Sab 6 SETTEMBRE: partenza da Parigi dopo la prima c olazione. Soste  lungo il percorso. Arrivo a Torino  in 
serata. 

Quota per persona: euro 570.00 
bimbi 2-12 anni non compiuti € 450.00, Terzo letto adulto nessuna riduzione 

Assicurazione facoltativa contro annullamento euro 20.00, 

ISCRIZIONI PRESSO CRAL TT,  VIA D’ANDRADE ANG. V. A VONDO 26 TORINO TEL 0112680973-4 
ANTICIPO DI € 200,00 A PERSONA ALL’ATTO DELL’ISCRIZ IONE.  

saldo entro il 31 Luglio saldo entro il 31 Luglio saldo entro il 31 Luglio saldo entro il 31 Luglio 2014201420142014  minimo 40 partecipanti  minimo 40 partecipanti  minimo 40 partecipanti  minimo 40 partecipanti    
La quota comprende viaggio in autobus gran turismo,  6 pernottamenti con colazione e cena  in hotel 3* bevande escluse  , 
trasferimenti da hotel a centro città e visite come  da programma, assicurazione medico bagaglio, ingre ssi a Versailles e Tour Eiffel, 
ingressi ai castelli, pranzo in battello, -  non co mprende, tutto quanto non espressamente menzionato.  

          LA PRESIDENZA 

           


