
14 - 16 FEBBRAIO 2020 

Un romantico  

week-end a 

PARIGI 
Un week-end a Parigi… la città che maggiormente incarna lo stereotipo di città romantica, grazie alla sua poesia e la sua 
innegabile bellezza. Ma il romanticismo parigino è anche uno stato d’animo, passionale, che ha spinto tante volte la sua 
popolazione a ribellarsi, in nome dell’amore…amore per la libertà! Innamorati o no, quindi, vale sempre la pena perdersi per le 
vie della Ville Lumière: Parigi è sempre una buona idea, in qualsiasi circostanza e stagione. 
 

Programma 
Venerdì 14/02/2019 
Ore 04.00 ritrovo dei partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny Market) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto 
di Bologna. Operazioni di controllo ed imbarco sul volo di linea AirFrance alle ore 07.00. Arrivo a Parigi - aeroporto 
Charles De Gaulle - alle ore 08.50. Trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto all’hotel. Deposito bagagli. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, tour panoramico della città in bus con guida. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 15/02/2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali, shopping o passeggiata per la 
città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 

Domenica 16/02/2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, shopping o passeggiata per la città. 
Pranzo libero. Ore 18.00 trasferimento in pullman riservato dall’hotel all’aeroporto e partenza con volo AirFrance alle 
ore 21.15. Arrivo a Bologna alle 22.55 e trasferimento in pullman riservato a Lugo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 450 

Tasse aeroportuali    € 65 (SOGGETTE A EVENTUALE VARIAZIONE) 

Supplemento camera singola  € 100 

Assicurazione annullamento viaggio € 30 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI.    

 
La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e ritorno 

 volo di linea AirFrance in classe economica Bologna-Parigi e ritorno 

 franchigia 1 bagaglio a mano kg 12 (misure 55x35x25 cm) e 1 bagaglio in stiva kg 23 

 trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto Charles De Gaulle all’hotel e ritorno 

 sistemazione in hotel 3*** centrale in camere doppie con servizi e trattamento di prima colazione a buffet 

 tour panoramico della città con guida il pomeriggio del primo giorno 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, i pranzi e le cene, gli ingressi, l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione), 
le mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
Per i trasferimenti a Parigi consigliamo l’acquisto della carta Paris Visite. 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

OPERATIVO VOLI AIRFRANCE 
14/02    AF1029 07 : 00 BOLOGNA - 08 : 50 PARIGI CHARLES DE GAULLE 

16/02    AF1028 21 : 15 PARIGI CHARLES DE GAULLE - 22 : 55 BOLOGNA 

 
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:  

• 25% fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 

• 40% fino a 18 giorni lavorativi prima della partenza           

• 70% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

• 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

