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TOUR COMPOSTO DA 

 
         

Voli con Air France con una scelta di due aeroporti.  

Partenza 10 Novembre 2017 1. Bologna/Paris Charles De Gaulle 10:10 – 11:55  2. Fiumicino/Paris Charles de Gaulle 10:20 – 12:35  

  Ritorno 12 Novembre 2017 1. Paris Charles De Gaulle/Bologna 15:00 – 16:40 2. Paris Charles De Gaulle/Fiumicino 14:50 – 16:55 

 

         Albergo: check in 10 Novembre 2017 Check out 12 Novembre 2017. Incluso di colazione. Basato su due persone che condividono 

   

 

Lo stadio è stato ufficialmente aperto e inaugurato il 27 gennaio 1998 con la partita amichevole tra Francia e Spagna, vinta dai Galletti per 1-0 con                
rete di Zidane nel primo tempo. Nello stesso anno ospitò diverse partite del campionato del mondo 1998, tra cui la finale tra Francia e Brasile, che 
vide la vittoria dei padroni di casa. Da allora viene utilizzato sia per le partite di calcio che per quelle di rugby, oltreché per grandi eventi tra i quali 
concerti musicali e meeting di atletica: caratteristica architettonica principale di questo impianto, infatti, è che le tribune del primo anello possono 
essere arretrate per liberare una pista di atletica leggera. Posti 81,338 

 

            Serata con une dei nostri Tour Ambassador nello ‘Clubhouse’ di Sport Tours Italia 

 

 

    

      Tour Manager presente per tutto il Tour in Parigi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Zin%C3%A9dine_Zidane
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rugby_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_di_atletica_leggera


ITINERARIO & PREZZO 

 Venerdi 10 Novembre 2017 Partenza da Bologna o Roma con Air France. Trasferta in hotel per check in. 
 

 Venerdi 10 Novembre 2017 Il resto della giornata libero per esplorare Parigi - una delle città più ricche di cultura del mondo. Torre di Eiffel, Il fiume Senna, 
Montmartre, Versaille. Ci sono semplicemente troppe opzioni per elencare qui, ma saremo lieti di fare suggerimenti. 

 

 Venerdi 10 Novembre 2017. La SERA verso le 20:00, ci sarà un Q&A in hotel, dove avrete la possibilità di incontrare un ex giocatore dall’Italia. Molte storie 
di vita da giocatore élite internazionale e delle storie di come e allenarsi e giocare per I’Italia. 

 

 Sabato 11 Novembre 2017 Giornata libera per continuare a visitare la città prima di partire per Stade de France. Assicuratevi di arrivare allo                   
stadio in anticipo per poter assorbire l’atmosfera.  

FRANCIA VS NUOVA ZELANDA KICK OFF 21.00 – Da Confermare 

 

 Domenica 12 Novembre 2017 – Check out dall’Hotel and volo di ritorno.  

*Il viaggio include: Volo con Air France+, tasse aeroportuali, sistemazione in camera doppia con prima colazione e bus per transfer a/r da aeroporto a hotel e viceversa, assicurazione medico/bagaglio, biglietto 
per la partita, merce del tour (maglia polo, giacca, T shirt, capello beanie), presenza di un Tour Manager, Serata nel 'clubhouse' di Sport Tours Italia con un ex giocatore della squadra nazionale d'Italia. 

Per chi vuole la camera singola il supplemento da aggiungere è € 140,00 in totale per le due notti. 

PREZZO A PERSONA: Da Bologna € 800.00 Da Roma €800 

Per prenotare, vi preghiamo di inviarci un messaggio dalla pagina "come puoi prenotare" del sito web 

O mandare un email direttamente a noi:-  info@sporttoursitalia.com  

mailto:info@sporttoursitalia.com

