
  
 
 
 
 

                     Affiliato APS-FITeL 

 

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)  

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo 
Sede: Corso Mazzini 101/B – 86100 Campobasso - tel. 3791651060 

info@capitmolise.org – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.org 

 

 

 

Programma: partenza 28 settembre 2023 
 

1° GIORNO  - Partenza da Napoli e visita di Parigi 
Incontro in aeroporto Napoli e modalità d’imbarco. Partenza in aereo per Parigi e modalità di sbarco con arrivo ad 

Orly verso le ore 12.40. Incontro verso le ore 13.30 con autobus e guida per un giro panoramico di Parigi. Verso le ore 

17.00 trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena. Pernottamento. 

2° GIORNO – visita di Parigi e Montmartre  
Colazione ed alle 8,45 partenza in bus per la visita guidata della città. Piazza della Concorde, visiteremo gli esterni del 

Museo del Louvre, la Cattedrale di Notre Dame, il quartiere Latino, gli Invalides, l’Opéra, etc.). Pranzo libero, 

appuntamento ore 15.00, con l’accompagnatore e trasferimento in metro per visitare Montmartre, una passeggiata per 

le stradine dei poeti ed il Moulin Rouge. Trasferimento in metro per la Torre Eiffeil e sosta fino alle ore 19.30. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO visita libera del Louvre o Disneyland  
Colazione e giornata libera per visita individuale del Louvre, oppure partenza sulla linea metrò RER per Disneyland ed 

ingresso a pagamento. Pranzo libero. Facoltativo: giro in battello sulla Senna. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.  

4° GIORNO – Versailles e rientro in Italia  
Colazione e partenza in bus per Versailles, visita guidata a Versailles. Dopo il pranzo in ristorante partenza per 

l’aeroporto. Modalità d’imbarco e partenza ore 17.40 per Napoli.  Arrivo a Napoli. Formalità di sbarco e rientro nei 

luoghi di provenienza.  
Per motivi organizzativi ci potranno essere variazioni senza modificare il programma generale. 

 
 

 
 

 

  (costo ufficiale € 850,00) 
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* E’ consentito portare un bagaglio a mano dalle dimensioni di 40x30x20 + un  
bagaglio a mano dal peso di Kg 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                        OPERATIVO VOLI EasyJet: andata NA ore 10.35/ 12.40 – ritorno NA 17.40/19.50  

 

N.B. ci possono essere cambiamenti in relazione agli orari dei voli senza variazioni particolari del programma. 

 
 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral/FITeL. Il costo della tessera è di € 10,00 annui. 

RISERVATO AI SOCI 
 
 

Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e volo aereo personalizzato. 
Direzione Tecnica Booking & Travel 

Numero minimo di partecipanti per partenza garantita: 

26 persone entro il 19 giugno 2023 
 

La quota comprende: 

• volo aereo, Tasse aeroportuali, bagaglio a mano max 10 Kg, 

• hotel 3 stelle in mezza pensione, pranzo a Versailles,  

• guide e bus come da programma,  

• assicurazione medico NO stop, diritti di prenotazione.  
 

ACCONTO DA VERSARE alla prenotazione: € 200,00 

1° acconto: € 150,00 al 2 luglio 2023; 

2° acconto: € 150,00 al 2 agosto 2023; 

Saldo entro il 1 settembre 2023 

SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00,  
Bagaglio da stiva di Kg 20 € 40,00 a persona/tratta.  

La quota non comprende:  

• trasferimento in bus a Napoli (€ 30), bevande ai 

pasti, gli ingressi a pagamento, ingresso a 

Versailles,  

• le tassa di soggiorno, mance € 10,00 a persona, 

eventuali supplementi carburante, facoltativi  

• quanto non espressamente indicato nel programma. 
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