
PARIGI IN AEREO 
6 GIORNI / 5 NOTTI 

 
FOCUS SU PARIGI 
Una delle capitali europee più amate e visitate, grande metropoli romantica per 
eccellenza, ricchissima di arte e cultura, fonte di ispirazione per innumerevoli artisti e 
scrittori. 
 
STRUTTURE TURISTICHE PER GRUPPI SCOLASTICI 
La città offre una grande quantità di strutture turistiche in tutti gli Arrondissement. 
Generalmente i prezzi più bassi sono intorno alle Porte di Parigi, ben collegati al centro 
con i mezzi pubblici. Il prezzo naturalmente sale via via che ci avviciniamo al centro e 
quindi al I Arrondissement (Louvre).  
 
 
1° giorno 
Trasferimento dalla Sede dell’Istituto all’Aeroporto di partenza e volo per raggiungere 
Parigi. Arrivo e trasferimento privato (facoltativo) fino all’hotel prenotato. Sistemazione 
nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro di Parigi. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare gli Arrondissement più centrali: zona 
dell’Opera, ingresso al Louvre, Giardini di Tuileries, Place de la Concorde, Champs 
Elysèes, Arco di Trionfo. Al termine della giornata visita dei famosi Magazzini Lafayettes. 
Cena in hotel o ristorante convenzionato. Pranzo al sacco. Pernottamento.  
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il Museo d’Orsay. A seguire: il Quartiere 
Latino, la Sainte Chapelle e Notre Dame. Conciergerie. Centre Pompidou e Les Halles.  
 
4° giorno 
Visita della Torre Eiffel, les Invalides, Palazzo Chaillot. Nel pomeriggio visita del 
Quartiere di Marais, della Bastiglia e di Place des Vosges. 
 
5° giorno 
Mattina: escursione di mezza giornata in pullman o treno fino a Versailles. 
Nel pomeriggio: visita del quartiere di Montmartre, Basilica del Sacro Cuore, Moulin 
Rouge.  
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Trasferimento privato 
(facoltativo) dall’hotel all’Aeroporto e volo di rientro in Italia. Trasferimento fino alla 
sede dell’Istituto. 
 
 
 


