
SEI  MOTIVI  PER  SCEGLIERE  LA NOSTRA  PROPOSTA DI  VALORE  
 
COMFORT VOLI: 
Siamo riusciti ad avere un OTTIMO operativo VOLI.  Partiremo da Bari con tutta tranquillità alle ore 10:40  per giungere a Parigi  (via Milano ) alle ore 16:05. Que-

sto ci consentirà di non sentirci affaticati e di poterci trasferire in Hotel con tempo per relax prima della cena.   
L'ultimo giorno il volo di rientro da Parigi  sarà alle ore 16:55 per poi arrivare a Bari (sempre via Milano comodamente alle ore 20:50.   

 

SERVIZI INCLUSI  
A differenza di gran parte della concorrenza il nostro prezzo comprende sia la CENA DI CAPODANNO, sia le TASSE AEROPORTUALI e tutti gli altri servizi 

come il carnet per i trasporti pubblici, spesso conteggiati a parte e che obbligano a fare antipatiche somme. Il prezzo che vedi è quello che pagherai. (Salvo extra 

indipendenti da noi e indicati nella quota non comprende). 
 

GRUPPO PICCOLO = MAGGIORE QUALITÀ: 
Il tour avrà un massimo di 30 persone e questo ci permetterà di gestire il tutto con maggiore qualità e cura. Viaggiare con gruppi più piccoli significa attese minori, 
gestione itinerario ottimale e possibilità di "far gruppo" davvero. 

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio catalano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulterio-

ri costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 

                La quota di partecipazione è di  € 1.370  p.p. (scontata in prenota prima )         

e comprende:       

 
 

1. Il volo di linea ITA Bari /Parigi e ritorno; 

2. Le tasse aeroportuali circa € 100 inclusi nel prezzo finale (da riconfermare 

al momento dell’emissione del biglietto aereo);  
3. Bus Gran Turismo per transfert aeroporto/hotel/aeroporto;  

4. 4 pernottamenti e 4 colazioni in hotel 3***stelle Ibis Styles Bercy;  

5. La tassa di soggiorno in hotel; 
6. 3 cene ristorante esterno dall’Hotel; 

7. 1 cena di capodanno in ristorante fino alle 24:00  
8. la guida professionista per le visite guidate in programma;   
9. 1 carnet di 10 biglietti della metrò; 

10. La minicrociera sulla Senna ( bateaux mouche );  

11. Le radioguide;  
12. L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  

13. L’Assicurazione annullamento viaggio; 
14. Nostro accompagnatore/ice in partenza con il gruppo da Bari      
 
 
 
 

Hai bisogno del servizio navetta?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di 

incontro? Nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione. 

 CAPODANNO A PARIGI   
Quota di partecipazione per persona      

    €   1. 470  

Formula: AEREO+BUS 

• Volo di linea ITA Bari /Parigi + guide in loco       

• Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari   

• Gruppi piccoli con massimo 30 persone  

€  1.370 
 

Se Prenoti Prima     
(Se prenoti fino al 31 Ottobre avrai uno sconto di € 100  per persona e 

scegli i migliori posti in Bus  

                                         Dal 30/12/2022 al 3/01/2023     ( 5 giorni - 4 notti )                        ( programma aggiornato al 10/11/2022 )  

Illuminazioni degli Champs-Elysées Lo shopping a Gallerie Lafayette   



1° Giorno: Venerdi 30/12/2022  ( Bari / Parigi )  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 08:00 all’aeroporto di Bari/Palese, 

incontro con il  nostro accompagnatore/ice, disbrigo delle formalità di 

imbarco e partenza alle ore 10:40 con volo ITA Airways (via Linate ).  

Arrivo alle ore 16:05, all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, disbrigo 

delle formalità di sbarco. 

Trasferimento in Bus c/o HOTEL IBIS STYLES BERCY o similare, 

sistemazione alberghiera e relax in camera.  

Ore 19:30 cena in ristorante. 

Pernottamento. 

In serata passeggiata a piedi con accompagnatore nel caratteristico 

quartiere di S. Emilion vicino all’hotel con bar, ristoranti e nego-

zi, passeggiata rilassante.  

 
2º Giorno: Sabato 31/12/2022  ( Parigi )   
Colazione a buffet. 

In mattinata incontro con la guida in hotel e trasferimento al 

quartiere Operà /Zona Louvre ( da raggiungere in metrò). 

Passeggiata guidata nel quartiere Opera con i “ passages cou-
verts”, gallerie commerciali dell’epoca di Napoleone III°, con 

visita esterna dell’Opera Garnier, la Place Vendome e la chiesa 

della Maddalena, fine del giro alla place de la Concorde con pro-

spettiva sui Champs Elysèes.   

Pomeriggio libero a Gallerie La Fayette. 

Al termine rientro in Hotel. 

Ore 21:00 cena di capodanno in ristorante fino alle 23:00 
( aspettando la mezzanotte !! )  

Pernottamento. 
Per chi vuole in metrò con nostro accompagnatore fino all’arco 

del trionfo per festeggiare in Piazza il Capodanno.  

Rientro in hotel eventuale con accompagnatore alle ore 02:00.  

 

3º Giorno: Domenica 01/01/2023 ( Parigi )   
Colazione a buffet. 

Mattinata libera a disposizione. 
Ore 14:00 incontro con la guida in hotel e trasferimento in metrò 

a Montmartre. 

Visita guidata al tipico e caratteristico quartiere di Parigi, famoso 

per l’epoca degli impressionisti e bohemiens, si risalirà’ la colli-

na attraverso le famose scalinate per vedere la piazza dei pittori e 

la Basilica del Sacro Cuore. 

Ore 18:00 minicrociera sul Bateaux Mouche  ( 1 ora circa ) con possi-

bilità di vedere gli Argini della Senna, Patrimonio Unesco.  
Rientro in Hotel.  

Ore 21:00 cena in ristorante.  
Pernottamento.  
 

4º Giorno: Lunedì 02/01/2023 ( Parigi )   
Colazione a buffet. 

In mattinata incontro con la guida e visita al Quartiere Marais 
dalla Bastille fino al Centro Pompidou attraverso il quartiere sto-

rico di Parigi dalla Place des Vosges al quartiere ebraico, un cir-

cuito pedonale per vedere i palazzi nobili del medioevo, per fini-

re nel quartiere Beaubourg. 

Sosta per il pranzo ( libero) vicino Notre dame e la Conciergerie.  

Nel pomeriggio visita guidata al Quartiere Latino dalla collina 

di St. Genoveffa con la Sorbonna e il Pantheon per continuare ai 

giardini del Luxembourg,  infine a St Germain con la chiesa di 

Saint Sulpice e Odeon. 

Rientro in hotel, relax in camera. 
Ore 21:00 cena in ristorante.  
Pernottamento.  
 

5º Giorno: Martedì 03/01/2023 ( Parigi  - Bari )   
Colazione a buffet.  

Al mattino tempo libero per shopping e/o visite individuali.  

Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto di  

Parigi, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle         

ore 16:55 per l’Italia con volo ITA Airways (via Linate ). 

Arrivo a Bari alle ore 20:50. 
 

TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  
 

Itinerario Day by Day   

                                         Dal 30/12/2022 al 3/01/2023     ( 5 giorni - 4 notti )                        ( programma aggiornato al 10/11/2022 )  



 

La quota di partecipazione è di  € 1.370  p.p. (scontata in prenota prima )         

e comprende:       

 

1. Il volo di linea ITA Bari - Parigi e ritorno; 
2. Le tasse aeroportuali pari a € 100 inclusi nel prezzo finale (da riconfer-

mare al momento dell’emissione del biglietto aereo); 

3. Bus Gran Turismo per transfert aeroporto/hotel/aeroporto; 
4. 4 pernottamenti e 4 colazioni in hotel 3***stelle Ibis Styles Bercy;  

5. La tassa di soggiorno in hotel; 

6. 3 cene ristorante esterno dall’Hotel ; 
7. 1 cena di capodanno in ristorante fino alle 23:00; 

8. la guida professionista per le visite guidate in programma; 
9. 1 carnet di 10 biglietti della metrò; 

10. La minicrociera sulla Senna ( bateaux mouche ); 

11. Le radioguide; 
12. L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  

13. L’Assicurazione annullamento viaggio; 
14. Nostro accompagnatore/ice  in partenza con il gruppo da Bari    
 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, i pasti non indicati nel programma, le bevande ai pasti, le mance, 

gli eventuali aumenti valutari, eventuali aumenti di adeguamento carburante, 

eventuali aumenti delle tasse aeroportuali, comunicabili dalle compagnie aeree 
fino a  20 giorni prima della partenza), e tutto quanto non espressamente indi-

cato alla voce “ la quota comprende”.  

Questi aumenti verranno comunicati prima del saldo finale della quota del 
viaggio.   

 
(Supplemento per chi dorme in camera singola €  240,00 ) 
 

 

INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO , MEDICO E  BAGAGLIO  UNIPOLSAI  

Optimas TM Italia Europa in sintesi comprende: 

 

> Annullamento All-Risk: (franchigia zero per Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) fino a € 10.000 per persona         

€ 30.000 per evento, in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al vi-

aggio, fino al giorno della partenza. 

Franchigia zero per Covid19, tampone positivo e quarantena fiduciaria. 

Franchigia del 20% per tutti gli altri casi contemplati nelle condizioni delle garanzia.  

 

> Annullamento (Sezione C) per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 

 

> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medi-

cinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato 

in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale etc. 

 

> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di quarantena: € 100 al gg fino a 

15 gg + spese di rientro con altro mezzo: € 1.500 

 

> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali € 30.000 Italia/Europa 

 

> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a € 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per 

tardata riconsegna € 250, rifacimento documenti € 250 

 

> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a € 3.000 (per servizi assicurati nel valore dell'adesione!) 
 

> Polizza Rischi Zero spese di riprotezione in caso di eventi di forza maggiore 

> Garanzie Auto 
> Familiari a casa 
> Casa  

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo totale del biglietto aereo +  
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota; 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 

dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto dell’iscrizione al viaggio acconto € 400  per persona  

Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 

tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

INFORMAZIONI  UTILI  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante 

il tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in 

modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

BAGAGLI MISURE PESI 
1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max 8 kg 

1 borsetta, o uno zainetto  40x30x15 cm Max 2 kg 

1 bagaglio da stiva 

Somma delle dimensioni 

(Lunghezza+Larghezza+altezza) 

che non deve superare 158 cm Max  23 kg 

Bari  ore 10:40    Milano Linate ore 12:05 
Milano Linate ore 14:35  Parigi CDG  ore 16:05 

Compagnia ITA AIRWAYS  - Andata 30/12/2022  - Operativo voli  

Parigi  CDG ore 16:55    Milano Linate  ore 18:25 

Milano Linate ore 19:25 Bari   ore 20:50  

Compagnia ITA AIRWAYS   - Ritorno 03/01/2023  - Operativo voli     

Plus cene in ristorante italiano: 
Per ovviare a problematiche con piatti della cucina francese sempre poco gradita a noi 

italiani  abbiamo deciso di riservare le cene presso un ristorante con cucina italiana.  


