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BENVENUTI A PARIGI  

Parigi Parigi!!!  Considerata da molti la città più bella del mondo in assoluto,  

la Città delle luci (Ville Lumière, in francese) densa di magia ed ispiratrice di emo-

zioni e poesia. capace di sorprendere ed incantare i turisti che accorrono ogni anno 

a milioni per deliziarsi delle sue innumerevoli bellezze; una città indimenticabile, 

che lascia un segno indelebile in chi la visita, ed il desiderio di ritornare a rivisitarla 

più volte nella vita e in periodi diversi dell'anno, per apprezzarne i suoi mille volti.  

Parigi è amata per la luce impressa dai pittori che l'hanno ritratta. E' amata per i 

musei che questa luce passata e presente, conservano. E poi ancora amore per le 

fragranze che si sentono in giro camminandoci a piedi, che sanno di tentazioni, di 

venti del nord, di reminescenze e dejà vu. Parigi a volte è un mito turistico e solo 

quello, a volte è la realtà stessa della sua leggenda, ti fa pensare, ti fa esprimere e 

di questi tempi non è poco. 
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Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

 



 

 

 

        

 

.Abbiamo selezionato 

località in varie parti del 

mondo con strutture di 

ottimo livello per rende-

re il Vostro tour indi-

menticabile.  

Sarete assistiti durante 

tutto il Vostro soggiorno 

da personale qualificato 

 Eventours. 

Possiamo creare  

il vostro tour  

personalizzato   

per soddisfare le 

vostre esigente.  

            PROGRAMMA 
1° Giorno 

Partenza dall'Italia (volo o pullman)  

arrivo, trasferimento in Hotel. 

Serata libera. 

 

2° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: partita amichevole. 

Serata libera. 

 

3° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: tempo libero o partita ami-

chevole. 

Serata libera. 

 

4° Giorno 

Rientro in Italia (volo o pullman). 

IL TOUR BASE COMPRENDE: 

- Pernottamento in Hotel  

-  Mezza pensione,  

- Partita amichevole con squadra di  

pari età e pari livello  

- Assistenza in loco 

- Tempo libero per visitare le più im-

portanti attrazioni della città,  

- Assicurazione.  

 PARIGI 


