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La città si conferma una volta di più
meta privilegiata degli investimenti
degli operatori turistici,
a supporto  di un’offerta quanto mai
diversificata e sempre più al passo 
con l’evoluzione del mercato

Vueling
Obiettivo
Ville lumière

Accor
Hotels

A Parigi, Accor propone un’offerta dinamica
e completa con una diversificazione senza
precedenti grazie all’arrivo degli ultimi
marchi del gruppo. Ad aprile, Jo & Joe ha
aperto la sua seconda “Open House” a
Parigi-Gentilly, una via di mezzo tra l’ostel-
lo della gioventù e l’hotel. 25Hours, ele-
gante e decisamente alla moda, si è inse-
diato di fronte alla Gare du Nord. A Portes
de Versailles debutta un complesso che riu-
nisce Novotel e Mama Shelter. Il tanto atte-
so Pullman Montparnasse riaprirà presto
dopo la ristrutturazione e sarà uno dei più
bei centri congressi “intra muros” a Parigi.

A Parigi Albatravel conta un’offerta di 3
mila hotel, di cui 300 in contrattazione
diretta. L’operatore punta a chiudere il
2019 con 28 mila partenze. La piattaforma
offre alle adv la possibilità di prenotare
tour e pacchetti dinamici con combinazio-
ne volo a tariffe negoziate più hotel, pro-
posti al mercato al 12%, senza quote
d’iscrizione o adeguamenti valutari. Da
segnalare anche gli altri prodotti ancillari.
Punto di forza è l’offerta su Disneyland
Paris, con promozioni stagionali, early
booking, a tema e pacchetti volo + hotel.

Info: 
accorhotels.com

Caldana
Europe
Travel 

L’ampia offerta di Caldana Europe Travel
prevede il classico tour di Parigi, Versailles
e Fontainebleau in cinque giorni in formu-
la tutto bus, oppure volo e bus, con delle
partenze garantite durante tutto l’anno,
anche nel periodo invernale. 
Un secondo tour “Castelli della Loira e
Parigi”, sempre con partenze garantite,
offre la possibilità di arricchire la classica
visita della città con l’itinerario dei manie-
ri.Booking: 

0365 546701

Albatravel

Info: 
albatravel.com

Ci trovi su
www.vueling.com
06 94806 850 - charter@vueling.com  

La Francia si conferma «una desti-
nazione strategica per Vueling
che, negli ultimi anni, sta lavoran-
do attivamente per incrementare

la sua offerta e per rispondere alla cre-
scente domanda di rotte verso Parigi e
alcune delle principali città francesi –
afferma Susanna Sciacovelli, direttore
generale di Vueling per l’Italia -.

L’incantevole Ville Lumière è raggiungi-
bile dall’Italia grazie all’offerta Vueling
che mette a disposizione collegamenti
dalle principali basi italiane della compa-
gnia. Roma Fiumicino – nostro hub a
livello italiano e secondo a livello inter-
nazionale – è collegato con Parigi Orly e
Parigi Charles de Gaulle con un massimo
di 6 voli giornalieri, fino alle fine di otto-
bre, e da novembre a marzo con un
massimo di 5 voli al giorno.  
Anche presso l’aeroporto di Firenze,
dove Vueling conferma la propria lea-

dership per posti offerti, sono operate
rotte in direzione Parigi Orly, con un
massimo di 2 voli giornalieri per tutto il
mese di ottobre e durante la stagione
invernale.
Lo scalo francese è raggiungibile anche
da Milano Malpensa con un massimo di
3 voli giornalieri fino alla fine di ottobre
e un massimo di 2 in inverno. Vueling
mette in connessione anche Venezia con
Parigi: qui l’offerta della compagnia pre-
vede infatti 6 frequenze alla settimana
su Parigi Charles de Gaulle (per il mese
di ottobre) e fino a 3 per tutta la stagio-
ne invernale.

La compagnia mette e a disposizione
dei passeggeri anche altri collegamenti
che mettono in connessione l’Italia con
altre principali città francesi. Da Roma
Fiumicino arrivano fino a 3 al giorno i
voli che permettono di raggiungere
Marsiglia, Nantes e Lione».  

LAVORIAMO PER RISPONDERE
ALLA DOMANDA CRESCENTE DI
ROTTE VERSO PARIGI E ALCUNE
DELLE PRINCIPALI CITTÀ FRANCESI

SUSANNA SCIACOVELLI

Parigi




