
ESCURSIONE A PARIGI 

24  –  28 SETTEMBRE 2010 
( 5 gg. 4 notti) 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

24 SETT.: Partenza da Milano Orio al Serio ( o da altro aeroporto per chi viene 
da località troppo lontane) e arrivi a Parigi in mattina. Nella prima giornata di 
visita, dopo aver preso possesso dell’automezzo e aver lasciato i bagagli in 
albergo ci dedicheremo ad una prima visita della città: Tour Eiffel, Chaps Elysee, 
Champ de Mars, Notre Dame. 
25 SETT.: Parigi, seconda giornata di visita alla città e ai dintorni: Il Louvre, 
Galeries Lafayettes e Primtemps, Possibilita’ escursione sulla Senna.  
26 SETT.: Parigi, terza giornata di visita alla città e ai dintorni: possibile 
escursione a Versailles e alla sera Montmatre e il quartiere latino. 
27 SETT.: Parigi, quarta  giornata di permanenza nella città della Tour Eiffel: 
possibilità di visitare ulteriormente Parigi oppure di fare una escusione ai Castelli 
della Loira. 
28 SETT.: è la giornata del ritorno e quindi potremo o decidere di stare a Parigi 
fino all’ultimo minuto per lo shopping o visita a qualche luogo lasciato indietro 
nei giorni precedenti , oppure fare una scapatina sulle spiagge della Normandia, 
non lontano dall’aeroporto di Beauvais da dove si ripartira’ alla sera alla 
dell’aeroporto di Orio al Serio ( o altro aeroporto per chi viene da altra località 
distante da Milano). 
 

2 coppie 3 coppie 4 coppie Quota di 

partecipazione 
€ 1900,00 € 1600,00 € 1450,00 

  
I nostri sono sempre viaggi "personalizzati" cioè partono dall'esigenza di un individuo o di un 

gruppo di persone di recarsi in un posto, ci chiedono un'idea, un preventivo e delle soluzioni; noi le 

prepariamo, pubblicizziamo l'idea, aggreghiamo il gruppo e alla fine entriamo nei dettagli e 

rendiamo operativo il viaggio. I viaggi sono fatti per persone con disabilità e sono sempre pensati "a 

coppie", cioè un disabile ed un accompagnatore. Se la persona disabile non ha l'accompagnatore noi 

lo troviamo - normalmente - a titolo gratuito. La persona disabile ha a suo carico la quota che è 

sempre calcolata per coppia. Questo non vuol dire che non si possano aggiungere persone senza 

disabilità, singole o a coppie. 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3355362836 – info@concreteonlus.org 



 


