
 

 
 

 

A Parigi  

sulle orme di 

Leonardo da Vinci 

e Delacroix 

 

22-24 Novembre  

 

 

 

ATTENZIONE 

La realizzazione del viaggio è subordinata alla possibilità di acquisto dei biglietti d’ingresso alla mostra 

di Leonardo al Louvre, e dei voli, acquisto che si potrà effettuare solo una volta ricevuti i nominativi 

degli iscritti.  Pertanto si richiede CONFERMA IMPEGNATIVA al viaggio, compilando 

ATTENTAMENTE l’apposito modulo (UNO PER CIASCUN PARTECIPANTE) e, solo successivamente al 

nostro acquisto dei biglietti e dei voli, il pagamento dell’acconto. 

 

 

1° giorno, venerdì 22 novembre - TOUR PANORAMICO con LA DEFENSE 

In mattinata ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa T.2, presso l’area check-in              

Easy Jet (l’orario preciso della convocazione verrà specificato dopo l’acquisto dei biglietti aerei). 

Incontro con storica dell’arte, dott.ssa Cristina Silvera, e con accompagnatrice Karis. 

Consegna dei documenti di viaggio, disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza con volo-low cost per               

Parigi. All’arrivo incontro con guida locale e tour panoramico della città, con pullman privato, con               

sosta a La Defense per il pranzo libero e per la visita del quartiere. 

Entro le ore 17.00 sistemazione nelle camere riservate in hotel 4**** centrale. 

Cena in vicino ristorante e pernottamento in albergo. 

 

2° giorno, sabato 23 novembre - MOSTRA su LEONARDO al LOUVRE e PASSAGES 

Prima colazione in hotel, trasferimento con i mezzi/a piedi al Louvre e intera mattinata dedicata alla                

visita alla mostra dedicata a Leonardo da Vinci, in autonomia, della sezione del Louvre sulla               

pittura francese dell’Ottocento, con pranzo libero. La visita individuale alla mostra dedicata a             

Leonardo sarà preceduta da una lezione tenuta dalla dott.ssa Silvera. 

Nel pomeriggio passeggiata guidata tra i meravigliosi passages parigini. 
Rientro libero in hotel. Cena in vicino ristorante. 

 

 3° giorno, domenica 24 Novembre - RIVE GAUCHE e DELACROIX  

Prima colazione e deposito dei bagagli in hotel. 

Dedicheremo la mattinata ad una passeggiata lungo la Rive Gauche e al quartiere di              

Saint-Germain-des-Prés, con ingresso alla Chiesa di Saint Sulpice per ammirare gli affreschi di             

Delacroix e alla sua casa natale. 
Pranzo libero durante il percorso. Nel pomeriggio rientro in hotel per il recupero dei bagagli e                

trasferimento con pullman privato all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per            

Milano con volo low cost. Arrivo a Malpensa e termine dei servizi. 

 

L’ordine delle visite è soggetto a riconferma 

 

 



 

L’HOTEL PROPOSTO: 4**** MERCURE MARAIS BASTILLE 

 

Ubicato nel quartiere parigino della Bastille, tra Place de la          

République e Place de la Nation, il Mercure Paris Bastille          

Marais offre camere moderne e insonorizzate con bagno        

privato, WiFi gratuito e set per la preparazione di tè e caffè. Le             

spaziose sistemazioni del Mercure Paris Bastille Marais       

vantano un arredamento barocco contemporaneo, una TV       

satellitare a schermo piatto e l'aria condizionata. Le camere         

privilege sono dotate anche di macchina da caffè, bibite         

analcoliche in omaggio, docking station per iPod e pantofole,         

mentre i bagni dispongono tutti di asciugacapelli e set di          

cortesia. 

A soli 30 metri troverete la stazione della metropolitana di          

Voltaire, situata sulla linea 9 e direttamente collegata con         

l'Opéra Garnier, con i Grands Magasins e con la Torre Eiffel,           

mentre il cimitero di Père Lachaise e l'Opéra Bastille distano          

meno del 1 km dall'albergo.  

 

 

 

QUOTA PER SERVIZI A TERRA: 430 € 

 

QUOTA VOLO LOW COST: 125 € 

(aggiornata al 24/06 e soggetta a riconferma al momento dell’acquisto) 

 

COSTO BAGAGLIO DA STIVA (15 KG): 50 € 

 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 ed un massimo di 35 partecipanti. 

Eventuali altri iscritti entreranno in lista d’attesa 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 150 € 

 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L'ANNULLAMENTO: 40 € 

(prezzo soggetto a riconferma in quanto proporzionale al costo totale del viaggio) 

 

 

 

Ricordiamo la seguente franchigia bagagli: 

● a ciascun partecipante sarà è consentito portare UN solo bagaglio a mano che rispetti i seguenti requisiti: 

non ci sono limiti di peso ma deve avere dimensioni massime di 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese). 
Attenzione: bagagli in eccedenza oppure che superino tali misure saranno riposti in stiva con alti costi a carico del 

proprietario. 

E' consentito portare alcuni articoli aggiuntivi a bordo, come ad esempio: ombrello, soprabito, stampelle, bastone 

da passeggio o una borsa standard contenente merce acquistata al duty free dell'aeroporto. 

 

● per chi lo desideri è possibile acquistare al costo di 50 € la possibilità di portare in aggiunta al bagaglio a 

mano un bagaglio da mettere in stiva, del peso massimo di 15 kg e di dimensione totale massima 

(lunghezza + larghezza + altezza) uguale o inferiore a 275 cm 

 

All'interno del bagaglio a mano è consentito trasportare liquidi, aerosol e gel in contenitori della capacità massima 

di 100 ml ciascuno, essere inseriti all'interno di una busta richiudibile che misuri 20 cm x 20 cm. Ogni passeggero 

può passare i controlli di sicurezza con un massimo di 1.000 ml in totale. È possibile acquistare altri liquidi 

nell'area partenze in caso di necessità. 

  



 

Servizi inclusi Servizio di accompagnamento Karis - servizio guida a cura di storica dell’arte / guide              

locali - volo low cost Milano/Parigi a/r, con UN SOLO bagaglio a mano - trasferimenti               

in loco con pullman privato come da programma - 2 pernottamenti in hotel 4****              

centrale, in camera doppia standard, con prima colazione - cene in ristorante (bevande             

escluse) - visite guidate come da programma - ingressi come da programma - noleggio              

sistema trasmissione radiofonica per tutta la durata del viaggio - assicurazione           

medico-bagaglio - organizzazione tecnica - materiale informativo 

 

Servizi esclusi Pranzi - costo spostamenti con mezzi pubblici/taxi - bevande a cena - tassa di              

soggiorno in hotel - ev. bagaglio da stiva (da richiedere alla prenotazione) - ev.              

assicurazione contro l’annullamento (da richiedere alla prenotazione) - ev. mance -           

ev. facchinaggio - extra di carattere personale  

 

Termini di 

iscrizione  

 

 

 

 

 

Pagamenti 

ISCRIZIONI IMPEGNATIVE da far pervenire unitamente al MODULO        

APPOSITO, ATTENTAMENTE COMPILATO in tutte le sue parti DA CIASCUN          

PARTECIPANTE, e debitamente firmato, entro il 10 Luglio 

 

Superato il limite dei 35 partecipanti verrà stilata una lista d’attesa 

 

 

Previa riconferma del viaggio: 

- acconto pari a 250 € entro il 15/07 + quota ev. assicurazione ed ev. bagaglio 

- 2° acconto pari a 200 € entro il 2/09 + quota ev. camera singola 

- saldo entro il  4/11 

 

Cancelation  

policy 

In caso di rinuncia al viaggio comunicata entro il 1/09 

- penale pari all’acconto versato 

In caso di rinuncia al viaggio comunicata dal 2/09 al 4/11 

- penale pari ai due acconti versati 

In caso di rinuncia al viaggio comunicata dopo il 4/11  

- penale pari al 100% del costo del viaggio 

 

NB: Il costo dell’assicurazione contro l’annullamento viene sempre trattenuto, anche 

in caso di rimborso da parte dell’assicurazione stessa 

 

Eventuali rinunce al viaggio andranno comunicate per iscritto a KARIS EVENTS (farà 

fede la data di ricezione della richiesta di annullamento) 

 

 

 

Per pagamenti con bonifici:  

se la vostra banca aderisce al circuito SEPA verso la Svizzera, potete predisporre un bonifico alle seguenti 

coordinate 

KARIS EVENTS SAGL - BANCA CREDIT SUISSE SA 

IBAN: CH 18 0483 5144 0804 0200 0 - BIC: CRESCHZZ80A 

Causale: acconto/saldo pr. 69 /2019 -  sig./sig.ri…  

Effettuate dunque il pagamento in modo conforme agli standard SEPA, senza riportare alcuna istruzione di 

pagamento e informazioni dedicate, indicando i seguenti IBAN e BIC. Karis non risponderà in caso di spese 

bancarie 

 

 

 

 

 

Karis Events sagl 

via San Gottardo 49, 6828 Balerna (CH) 

Mob. +41 (0)76 448 6830 

info@karisevents.com - www.karisevents.com 

 


