
Le forme e i colori del bello per dire la fede 
Parigi e Chartes 23-25 aprile 2016 

 

 
 

Sabato 23 aprile  Torino/Parigi 

- ore 07.39 - partenza dalla stazione ferroviaria Torino Porta Susa con Treno TGV. 
- ore 13.19 - arrivo a Parigi Gare di Lyon e trasferimento in hotel (pranzo libero.)  

Sistemazione nelle camere riservate. 
- Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di Notre-Dame, Île de la Cité e Quartiere Latino. 
- Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

Domenica 24 aprile Parigi - Chartres - Parigi 

- Prima colazione in hotel 
- Partenza in pullman privato per Chartres (pranzo libero).Rientro in serata a Parigi.  
- Cena in hotel.  
- Dopo cena visita notturna alla Tour Eiffel e Trocadéro 
- Rientro in hotel e pernottamento 

 
Lunedì 25 aprile – Parigi- Torino 

- Prima colazione in hotel 
- Visita della Basilica del Sacré Coeur e Montmartre 
- Rientro in hotel e trasferimento alla stazione 
- Ore 14.27 partenza da  Parigi  Gare di Lyon   
- Ore 20.18  arrivo a Torino – Porta Susa e termine del viaggio 

 
Il viaggio verrà effettuato se ci sono almeno 30 persone iscritte. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
con almeno 30 iscritti: € 470 
con almeno 50 iscritti: € 430 
 

Supplemento camera singola:   € 55 
Acconto:   € 200  entro il   4 febbraio 2016        
 

La Quota Comprende: 
 

Biglietto Treno TGV Torino/ Parigi/ Torino, in seconda classe. Trasferimento in pullman privato dalla Stazione 
Ferroviaria Gare di Lyon/Hotel/ Stazione Ferroviaria Gare di Lyon.   
Sistemazione in hotel di 4 stelle, in camere doppie con servizi. Trattamento di mezza pensione. 
Viaggio in Autobus Gran Turismo da   Parigi – Chartres – Parigi   del 24/04/16.    
Biglietti di entrata e visita guidata a Notre Dame di Parigi e Chartres.  
Biglietti metro per gli spostamenti in Parigi indicati nel programma. 
Assicurazione  annullamento, medico e bagaglio.  
 

La Quota non Comprende: 

Le mance, e tutto quanto  non menzionato sotto la voce “la quota comprende” 


