
LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea diretto AIR FRANCE da Venezia a Parigi e viceversa in classe economica; # Franchigia
bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano di 12 kg (dimensioni 55x35x25 cm) + 01 bagaglio in stiva di 23 kg a
persona; # Trasferimento dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle all’hotel con assistente parlante italiano e viceversa; #
Sistemazione per 03 notti all’Hotel NOVOTEL PARIS LA DEFENSE – 4 stelle o similare, in camere doppie con servizi privati e
prima colazione; # Assicurazione medico-bagaglio (inclusa copertura contro covid-19 durante il soggiorno);
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00 per persona; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a
variazione fino all’emissione della biglietteria) € 95,00; # Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; # Assicurazione
annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura covid-19;

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it

Tua Assicurazioni S.p.a. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021
Comunicazione del 22/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 
Fondo di Garanzia A.I.A.V. Polizza n. 2022/1-0411 del 30/07/2022

ORARIO INDICATIVO VOLI:

01 Giugno: VENEZIA/PARIGI Charles De Gaulle p. 06:00 a. 07:50
04 Giugno: PARIGI Charles De Gaulle/VENEZIA p. 21:10 a. 22:55

HOTEL NOVOTEL PARIS LA DEFENSE – 4* o sim.

Con viste sulla Senna e sulla Torre Eiffel, questo Novotel si trova nel
cuore di La Défense, il più grande quartiere degli affari d'Europa.
L’hotel dista 50 metri dalla stazione della metropolitana Esplanade de
la Défense, da cui potrete raggiungere il centro di Parigi in modo rapido
e diretto. Caratterizzate da un design contemporaneo, le sistemazioni
dispongono di TV a schermo piatto, aria condizionata e bagno privato
con set di cortesia e Wi-Fi gratuito.
• Supplemento singola € 280,00
• Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 16 anni n.c. € - 170,00
• Tasse aeroportuali e di sicurezza € 95,00

http://www.lagunatravel.it/
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