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Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 5 giorni a Parigi da Giovedì 
28 Novembre a Lunedì 2 Dicembre 2019 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

Parigi viene considerata da molti la città più bella e visitata del mondo in assoluto, la 
Città delle luci (Ville Lumière) densa di magia ed ispiratrice di emozioni e poesia, capace 
di sorprendere e incantare i turisti che accorrono ogni anno a milioni per deliziarsi delle 
sue innumerevoli bellezze; una città indimenticabile, che lascia un segno indelebile in chi 
la visita, e il desiderio di ritornare più volte nella vita ed in periodi diversi dell’anno, per 
apprezzarne i suoi mille volti. La straordinarietà dell’architettura della città, dei 
monumenti, dei musei, dei viali, dei giardini e degli scorci che incantano già solo alla 
vista esterna da lontano, si uniscono alla cordialità e all’accoglienza dei parigini creando 
un mix irresistibile. 
 

Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 1.005,00           Aggregati: € 1.050,00 

Supplemento singola: € 290,00  

Assicurazione Annullamento Viaggio in doppia Facoltativa € 45,00 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 

La quota di partecipazione include:  
 

 Volo di linea a/r da Venezia in classe economica; 
 Trasferimento in bus riservato G.T. da Treviso a Venezia aeroporto e viceversa; 
 Trasferimento in bus riservato G.T. da aeroporto Orly di Parigi / hotel con assistente parlante 

italiano e viceversa; 
 Sistemazione in hotel THE ORIGINALS PARIS MONTMATRE APOLONIA, o similare in 

camere doppie con servizi privati e prima colazione; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 

pranzi e cene in ristorante o in hotel; 
 Servizi guida parlante italiano, come da programma; 
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 Tour di Parigi e Versailles in bus G.T. riservato con visite ed escursioni, come da 
programma; 

 Ingressi ai musei e monumenti come da programma: Museo del Louvre, Reggia di 
Versailles, Sainte Chapelle + Conciergerie; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 
 Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 

materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale 
sul Paese da visitare ed informazioni sull’hotel, ristoranti e servizi vari da usufruire in loco 
compresi i vari menù. 

 
La quota di partecipazione NON include:  
 

 Eventuali adeguamenti dovuti al rincaro tasse aeroportuali e/o carburante 
(modificabili fino all’emissione del biglietto aereo); 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,88 a persona a notte; 
 Assicurazione annullamento viaggio in doppia € 45,00 FACOLTATIVA; 
 Spettacolo di cabaret a Parigi (Moulin Rouge oppure Lido) FACOLTATIVO; 
 Mance consigliate € 20,00 a persona; 
 Spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 27 Giugno 2019 e comunque 

fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 300,00 a persona e con 
fotocopia della carta d’identità. 
Il saldo entro il 25 Ottobre 2019.  Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta 
dallo stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità, tessera sanitaria. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome 
(da nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità 
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per 
errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie 
saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 
 
 

Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Laguna Travel Agency srl – Mestre (Ve) 

 

Treviso, 29 Aprile 2019   
   
 
 
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 28 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2019 

 
1° GIORNO: Giovedì 28 Novembre  TREVISO / VENEZIA / PARIGI 
 

Ore 06.15 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria vecchia) 

e alle ore 06.30 partenza in bus riservato Gran Turismo, dotato di tutti i comfort, per l’aeroporto Marco 

Polo di Venezia. Disbrigo delle consuete formalità e partenza alle ore 09:55 su volo di linea per 

l’aeroporto di Parigi (Charles de Gaulle). Arrivo alle ore 11:50, incontro con la guida parlante italiano ed 

inizio della visita panoramica della città, in bus riservato G.T., compresa la Tour Eiffel il monumento 

simbolo di Parigi che deve il suo nome all’ingegnere Diogene Alexandre – Gustave Eiffel che la progettò 

nel 1887. 

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine delle visite, sistemazione in hotel THE ORIGINALS 

PARIS MONTMATRE APOLONIA (o similare) nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento 

in hotel. 

 
2° GIORNO: Venerdì 29 Novembre  PARIGI 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città: gli esterni del 

Museo del Louvre, l’Ile de la Cité, e parte della Cattedrale di Notre Dame, salvatasi dall’incendio del 15 

aprile 2019, uno splendido esempio dell’architettura gotica ed il quartiere di Saint Germain des Prés. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell’Ile Saint Louis, la Conciergerie e la Sainte 

Chapelle. Cena in ristorante. Escursione facoltativa: possibilità di assistere allo spettacolo in uno dei più 

famosi cabaret di Parigi (Moulin Rouge oppure il Lido). Rientro in hotel e pernottamento. 

 
3° GIORNO: Sabato 30 Novembre  PARIGI 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata di visita. In mattinata si effettuerà la 

visita al famoso Museo del Louvre, il più grande Museo del Mondo, in cui sono custodite opere di 

straordinario valore artistico come: la splendida Venere di Milo, l’imponente Vittoria di Samotracia e 

l’incomparabile Gioconda, dipinta dal grande maestro del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci e 

portata in Francia sotto Francesco I°. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per 

visite private o shopping nei famosi magazzini francesi. Cena in ristorante. Dopo cena, giro di Parigi by 

night che comprenderà la crociera in bateau mouche sulla Senna che vi permetterà di ammirare i 

principali monumenti di Parigi illuminati, seguita da un tour in bus riservato con guida. Al termine, 

rientro in hotel per il pernottamento. 

 
4° GIORNO: Domenica 1 Dicembre  PARIGI / VERSAILLES / PARIGI 
 

Prima colazione in hotel e partenza per Versailles dove si visiterà la celebre Reggia, costruita durante 

l’apogeo della monarchia, che riflette la volontà di un solo Re: Luigi XIV°, il Re Sole. Si visiterà il Palazzo 

con i Grandi Appartamenti, la Galleria degli Specchi e la Camera del Re e della Regina. Al termine si 

visiteranno gli splendidi giardini detti “à la française” che ricordano quelli della Reggia di Caserta, 

passando da una fontana all’altra fino al bacino di Nettuno, il più spettacolare di tutti.  Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica del Sacro Cuore e della piazzetta degli artisti di 
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Montmartre. Montmartre è uno dei quartieri più famosi al mondo, è situato su di una collina a 130 metri 

d’altezza con alla sua sommità la stupenda Basilica del Sacro Cuore, di stile romanico/bizantino, che fu 

eretta dai cattolici parigini per ringraziare il Sacro Cuore di averli assistiti durante la guerra franco-

prussiana del 1870. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  

 
5° GIORNO: Lunedì 2 Dicembre  PARIGI / VENEZIA / TREVISO  
 

Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato per la visita al mercato delle pulci di Saint-Ouen, il 

più grande di Parigi dove vi si trovano davvero ogni genere di articoli. Al termine, pranzo in ristorante. 

Tempo libero. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Parigi (Charles De Gaulle) per il disbrigo 

delle consuete formalità per l’imbarco e partenza per l’Italia alle ore 21:20 su volo di linea. Arrivo 

previsto all’aeroporto di Venezia alle ore 23:00, trasferimento con bus riservato G.T. a Treviso presso il 

piazzale dell’Ospedale (portineria vecchia). 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato 
possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 


