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TOUR 
 

FRANCIA   
Parigi  

 

Dal 20 al 23 marzo 2020  
Parigi, miscela di cultura, eleganza e modernità, permette di oltrepassare ogni limite in qualunque 

circostanza. Una città viva, che lungo la poesia della Senna fa innamorare di sé chiunque ci metta piede. 

Parigi é la città dove si possono visitare ricchissime collezioni d'arte ed insigni monumenti, lunghi viali 

alberati e grandi piazze, ognuna delle quali é legata ad un momento della storia della Francia. Non bisogna 

dimenticare i dintorni di Versailles, ove si trova la reggia fatta edificare da Luigi XIV. Fra tutte le grandi 

metropoli Parigi resta la più visitata: che sia la prima o la centesima volta, guingere a Parigi é sempre 

qualcosa di speciale.   
 

 
 

1° GIORNO: VENDERDI’ 20 marzo 2020  MILANO – PARIGI   

In mattinata, ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e trasferimento all’aeroporto (Linate o Malpensa); 

incontro con l’accompagnatore dell’Agenzia LeMarmotte per le operazioni di imbarco.  

Partenza per Parigi con volo di linea.  

Arrivo e ed incontro con la guida parlante italiano. Partenza per Versailles e pranzo in ristorante.  Nel primo pomeriggio 

visita alla reggia di Louis XIV, simbolo della monarchia francese nel suo fasto assoluto, con la sua maestosità che diede lustro 

all'immagine del paese per lungo tempo, visita guidata degli appartamenti reali e spiegazioni per passeggiata individuale 

negli splendidi giardini che hanno mantenuto il loro disegno originale.  Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate.  Ore 20h00 cena in ristorante vicino all’hotel. Pernottamento 

 

2° GIORNO: SABATO 21 MARZO 2020 PARIGI   

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento in metro al Museo del Louvre. La visita del Louvre inizia sotto la grande piramide di Ming Pei, struttura che si 

contende con la Tour Eiffel il primato di monumento più amato-odiato dai parigini. Pei, un architetto americano di origine 

cinese, ha pensato la piramide come ingresso principale; in effetti fino a quel momento il Louvre non ne aveva una. Dalla 

piramide si ha accesso alle tre ali principali in cui è diviso il museo: Sully, Richelieu e Denon. 

La guida vi accompagnerà all'interno del museo presentandovi i diversi settori che vanno dalle statue della Grecia antica, alla 

pittura romantica francese passando per il Rinascimento italiano ed il ritratto più celebre del museo: la Gioconda di 

Leonardo da Vinci. Breve tempo libero a disposizione. Pranzo libero all’interno del museo o nelle immediate vicinanze.   

 

Nel pomeriggio una deviazione verso Place Vendome la piazza, progettata da Jules Hardouin-Masart, di forma ottagonale e 

ha un aspetto regolare dovuto all'uniformità simmetrica degli edifici che vi si affacciano: palazzi caratterizzati da arcate 
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piene al pian terreno, finestre alternate a lesene nei due ordini 

superiori, colonnati corinzi e frontoni triangolari sugli avancorpi. Durante la Rivoluzione Francese la statua equestre di Luigi 

XIV venne abbattuta e fusa (solo un piede si conservò ed oggi si trova al Museo Carnevalet), mentre la piazza venne 

rinominata Piazza delle Picche. A partire dall'epoca del Secondo Impero la piazza divenne un luogo di richiamo per i più 

importanti gioiellieri parigini, che ancora oggi hanno le proprie vetrine in questo luogo.  Proseguimento della visita pedonale 

ai “ Passages Couverts “: galerie Vivienne una delle gallerie coperte più belle del mondo lunga 42 mt  et  passage Panoramas 

il più antico aperto nel 1800  ( passeggiata pomeridiana  di circa  4,5   km )  - durata 2 ore  et 30 circa . Al termine tempo 

libero nel quartiere dell’Opera e della galeries Lafayette. Ore 20h00 cena in ristorante vicino all’hotel.  Pernottamento 

 

3° GIORNO: DOMENICA 22 MARZO 2020 PARIGI  

Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza in pullman per la visita panoramica di Parigi moderna: piazza della Concorde 

per percorrere poi la via più famosa del mondo, gli Champs Elysees nella loro magnificenza fino all'Arco di Trionfo, quindi il 

Trocadero per avere la migliore vista della Tour Eiffel, sosta fotografica per questo souvenir unico e continuazione per les 

Invalides, Madeleine e Opera. La visita termina ai piedi della collina di Montmartre. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, 

sempre a piedi visita di questo quartiere storico di Parigi, con la famosa basilica del Sacro Cuore, del 1914, con lo splendido 

panorama sulla città. Tempo a disposizione per perdersi nei vicoletti circondati dai famosi pittori ritrattisti e vari artisti o per 

gustarsi una crepe au Grand marnier. Rientro in hotel con i mezzi pubblici  

Ore 20h00 cena in ristorante vicino all’hotel. Pernottamento 

 

4° GIORNO: LUNEDI’ 23 MARZO 2020 PARIGI – MILANO 

Prima colazione in hotel.  In mattinata visita  della Parigi antica partendo dalla piazza della  Bastille, dove sorgeva la famosa 

fortezza distrutta durante la rivoluzione, proseguendo nella maestosa Place de Vosges, dimora reale di Henry IV con il suo 

giardino suggestivo; visita a piedi di questo quartiere , les Marais nome dato grazie  alla natura acquitrinosa dei terreni 

(marais è la parola francese per palude) sui quali venne edificato a partire dal XII secolo e dove, tra il ‘500 e  il ‘600, la nobiltà 

parigina fece costruire una serie di hôtels particuliers, residenze ancora presenti in quest’area, diversamente da altre zone 

della città ove successivi piani urbanistici segnarono la scomparsa delle grandi dimore nobiliari Pranzo in ristorante. Al 

termine, un po’ di tempo libero prima del rientro in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto. Partenza per Milano con 

volo di linea. Arrivo in serata e trasferimento in bus peri luoghi di origine.   

 

NOTA BENE: L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA INTACCARE IL CONTENUTO DEL VIAGGIO 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 935 

Sconto socio                                                                          € 40 

Supplemento Camera Singola      € 210 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus da/per l’aeroporto di Milano Linate o Malpensa - Viaggio aereo con voli di 

linea – tasse aeroportuali, sicurezza e carburante - Sistemazione in hotel 4 stelle centrale – Trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 20 marzo alla pranzo del 23 marzo (escluso pranzo del 21/3) – bus per trasferimenti e visite in loco 

come da programma - Guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate – Ingressi a Versailles (reggia e giardini) e 

Louvre – dotazione di 5 biglietti della metro a persona – auricolari individuali -  assicurazione medico/ bagaglio – 

Accompagnatore dell’agenzia LeMarmotte al seguito del gruppo  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del 21/3 - le bevande– le mance – la tassa di soggiorno da pagare in loco – 

l’assicurazione annullamento, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.   

 

Assicurazione annullamento  

all’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa contro l’annullamento (no malattie pregresse) dal valore 

di euro 40 persona  


