
1° GIORNO: OristanO/ Parigi
ritrovo dei partecipant e partenza con Bus privato per l’aeroporto di 
Cagliari. Imbarco sul volo Easy Jet direto per Parigi Orly delle ore 
14.50/16.55. Sbarco, incontro con l’autsta e partenza con bus Gt 
privato per Parigi. Sistemazione in hotel 4* semi/centrale ( Strutura 
tpo Ibis Gare de Lyon o similare). Incontro con la guida per una 
passeggiata per una prima visita della citt. Cena in ristorante 
convenzionato e pernotamento.

2° GIORNO: Parigi / MuseO d’Orsay
prima colazione in hotel e partenza per il Museo d’Orsay, dove sono 
custodit i maggiori capolavori espressionist. Pranzo in ristorante 
convenzionato. Al pomeriggio, proseguimento della visita della citt 
ed in partcolare dell’Ile de la Cité con la catedrale di Notre Dame e il 
quartiere latiio. Rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato e 
pernotamento

3° GIORNO: Versailles
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione di Versailles e 
incontro con la guida per visitare la famosa reggia del Re Sole. Rientro 
in citt e pranzo in ristorante convenzionato. Pomeriggio dedicato a 
visite individuali e shopping. Rientro in hotel, cena in ristorante 
convenzionato e pernotamento.

4° GIORNO: Parigi / OristanO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di mezza giornata della citt. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in  tempo utle per il volo di 
rientro in Sardegna Parigi Orly / Cagliari delle 17.25 / 19.00. Arrivo 
all’aeroporto di Cagliari, sistemazione in Bus Gt privato e rientro ad 
Oristano. Fine dei ns servizi.

L’ordine delle visite potrebbe subire delle 
variazioni a discrezione della guida in 
loco per garantire un miglior svolgimento 
del tour e ottimizzare i tempi.

La Quota Comprende: 
Trasporto Bus da Oristano / Elmas aeroporto AR;
Accompagnatore dell’agenzia per tuta la durata del 
viaggio;
Volo direto Cagliari / Parigi Orly della Compagnia 
Easy Jet con bagaglio a mano (1 pezzo consentto)  
andata e ritorno;
Servizio bus, past e pernotament come da 
programma in Hotel selezionat, ingressi INCLUSI. 
Assicurazione medico – bagaglio.
La Quota NON Comprende: 
Bevande ai past, mance, tassa di soggiorno, extra 
bagaglio stva (kg 15 € 46,50 andata/ritorno) ingressi; 
Supplemento camera singola euro 215,00
E tuto quello non espressamente indicat nel 
programma  ne “la quota comprende”; 

Cagliari Parigi Orly 
h.14.50/16.55

Parigi Orly Cagliari h. 
17.25/19.00

Bus Oristano/Aeroporto 
e vv.

  IBIS PARIS GARE DE IBIS PARIS GARE DE 
LYON LYON 3*** 3*** Pensione Pensione 

completa completa 

QUOTA PER PERSONA

 750,00  Euro 

Oristano via Romagna, 7/9–Tel. +39 0783 763030 Mobile +39 327 9363110
Terralba via Roma, 20 – Tel. 0783 83840 Mobile +39 328 4985111

E-Mail: info@sinisviaggi.it -  www.sinisviaggi.it
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