
 
 

Sede legale – Sede Nord Italia 
Viale Corsica, 95  

20133 Milano 
Tel. +39 02 43128062  

Sede Centro/Sud - Italia 
Viale Laboccetta trav. Ciccarello 113 

89132 Reggio Calabria 
Tel. +39 0965 1970830 

 
   www.viaggioeapprendo.it – segreteria@viaggioeapprendo.it 

 

 

 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PARIGI 
11 – 15 DICEMBRE 2019 

 

Alcune informazioni utili per il vostro soggiorno. 

 Trasferimenti 
Trasferimento in pullman privato da Reggio Calabria all’aeroporto di Catania. 
Alle ore 9:30 incontro con i  partecipanti a Piazza Indipendenza, sistemazione in Bus. Partenza prevista per le 
ore 10:00 da Reggio Calabria. 

 

ANDATA  Catania (15:00) – Parigi Charles de Gaulle (17:50) 

RITORNO  Parigi Charles de Gaulle (12:10) – Catania (14:50) 

 

All’arrivo a Parigi troverete in aeroporto l’autista con un cartello con su apposto “Viaggio & Apprendo”. 
Trasferimento privato in 2 minivan dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle in hotel A/R 

 

Hotel 
Hotel Reseda 

2 Avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet, Francia 

Telefono: +33 1 49 72 63 00 

https://www.hotel-reseda-paris.com/ 

 

 

 Sistemazione 
Sistemazione in pensione completa con colazione in Hotel, pranzo e cena in ristoranti convenzionati come da 
programma (pranzo al sacco per l’escursione a Versailles). Il trattamento di vitto prevede varietà della dieta 
giornaliera con l’apporto calorico necessario per ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. È prevista la possibilità 
di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze 
alimentari, vegetariani e vegani. Eventuali esigenze alimentari particolari, allergie o qualsiasi altra segnalazione 
relativa a problemi di salute dei partecipanti, dovranno esserci comunicate prima della partenza. 
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Programma 
11 DICEMBRE – Ritrovo dei partecipanti in piazza indipendenza alle ore 09:30. Alle ore 10:00 partenza in pullman 
privato per l’aeroporto di Catania.  Pranzo libero. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Parigi alle ore 
15:00, con volo Easyjet EJU3886. Arrivo previsto a Parigi Charles de Gaulle alle ore 17:50. Trasferimento in pullman 
privato in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate, cena (Ristorante “Le saulnier”) e pernottamento.  

 

12 DICEMBRE – Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida alle ore 09 in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città con un itinerario alla scoperta delle meraviglie della città e dei principali monumenti: 
l'Operà. La piazza della Bastiglia. Centre Pompidou, Les invalides e Orangerie. Pranzo presso ristorante 
convenzionato (Ristorante Self Tuileries). Nel pomeriggio incontro con un collaboratore dell’agenzia e visita al 
Musee D’Orsay. A seguire, rientro in hotel per cena (Ristorante Flunch) e pernottamento. 

 
13 DICEMBRE – Prima colazione in hotel. Alle ore 10:15 trasferimento in navette private dall’hotel da parte a 
Versailles. Visita prenotata alle ore 11:35. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Alle ore 16:30 trasferimento privato 
per il rientro in hotel. Cena (Ristorante “Le saulnier”) e pernottamento  
 
14 DICEMBRE – Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con un collaboratore di agenzia e trasferimento con i 
mezzi pubblici in centro per visita al museo del Louvre, uno dei più celebri musei del mondo e il primo per numero 
di visitatori. Diventato museo nel 1793, il palazzo del Louvre è da allora dedicato alla conservazione e alla 
presentazione di migliaia di opere d’arte. Prenotazione gruppo alle ore 10:00. Pranzo presso ristorante 
convenzionato (Ristorante Self Tuileries). Nel pomeriggio visita del Trocadero e degli Champ de Mars, ai piedi della 
Tour Eiffel. Alle 17:30 ingresso alla Tour Eiffel per visita con ascensore fino al secondo piano. A seguire rientro in 
hotel per cena (Ristorante Flunch) e pernottamento. 
 
15 DICEMBRE – Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore 09:00 trasferimento in navette private 
dall’hotel all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Partenza per Catania alle ore 12:10 con volo EJU3885. Arrivo a 
Catania e trasferimento in bus privato per il rientro a Reggio Calabria. Fine dei servizi. 
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CENE  
Cena 11 e 13 dicembre  

Ristorante “Le saulnier” 

39 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, Francia 

INDICAZIONI: dall’hotel recarsi alla fermata della metropolitana Gallieni (4 minuti a piedi) e prendere la 
metropolitana linea 3 per 8 fermate. Scendere alla fermata Arts et Métiers. Dalla fermata Arts et Métiers sono 11 
minuti a piedi come da mappa. 
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Cena del 12  e 14 dicembre  

Ristorante Flunch 

21 Rue Beaubourg, 75003 Paris, Francia 

INDICAZIONI: dall’hotel recarsi alla fermata della metropolitana Gallieni (4 minuti a piedi) e prendere la 
metropolitana linea 3 per 8 fermate. Scendere alla fermata Arts et Métiers. Dalla fermata Arts et Métiers sono 
circa 7 minuti a piedi come da mappa. 
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PRANZI 
Pranzo del 13 dicembre  

Pranzo al sacco fornito in hotel. Il pranzo comprende: un panino, un frutto e una bottiglietta di acqua minerale. 

 

Pranzo del 12 e 14 dicembre  

Ristorante Self Tuileries 

206 Rue de Rivoli, 75001 Paris, Francia 

 
 

Numeri Telefonici in caso di emergenza 
Agenzia Viaggio & Apprendo: 0965 1970830 - 800.13.43.93 

Autista: Sig. Cucinotta – Cell. +39 330 791265 

Guida LUISI PENELOPE - Cell. 0033 6 14860386 

Collaboratore d’agenzia a Parigi: Gioacchino Panieri – Cell. +39 3404073894 

 

Codice di Condotta 

 
Vi preghiamo di tenere presente che le condizioni contrattuali consentono ai responsabili del centro di allontanare chi tenga comportamenti 
dannosi al benessere altrui, attribuendo le spese per il rientro alla famiglia. 

 

Grazie per averci accordato la vostra fiducia. 

Auguriamo a tutti un piacevole e proficuo soggiorno! 


