
Parigi

Fontainebleau

FRANCIA

1° giorno: FONTAINEBLEAU 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta 
della Francia. Arrivo in hotel a Fontainebleau/dintorni, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: FONTAINEBLEAU - PARIGI MODERNA
Prima colazione. Al mattino partenza per il Castello di 
Fontainebleau. Visita della grandiosa residenza reale in 
stile rinascimentale circondata da splendidi giardini ed 
iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Fu una delle residenze favorite dei re di Francia, in 
particolare divenne il perfetto scenario delle feste per 
la corte rinascimentale di Francesco I. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Parigi. All’arrivo incontro con 
la guida per un tour panoramico di “Parigi Moderna” 
percorrendo l’itinerario che dalla Tour Eiffel conduce ai 
Giardini del Trocadero, al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trionfo 
alto oltre 50 metri, è un altro dei simboli della grandeur 
francese fatto costruire da Napoleone Bonaparte per la 
glorificazione della Grand Armée, al Viale degli Champs 
Elysées con il Grand e il Petit Palais; la facciata del Palazzo 
dell’Eliseo, sede del Presidente della Repubblica; Place de 
la Concorde in questa piazza che ricorda la conciliazione 
del popolo francese, troneggia l’obelisco di 3000 anni fa; 
l’Opera Garnier e Place Vendome; gli esterni del Louvre 
con i Giardini delle Tuileries. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° Giorno PARIGI STORICA - REGGIA DI VERSAILLES 
Prima colazione. Partenza per Versailles per la visita con 
audio guide: il palazzo che ha rappresentato nel bene e nel 
male un altro pezzo della storia di Francia, dagli intrighi 

alle lotte di potere al raro privilegio di accompagnare il Re 
durante la passeggiata negli sfarzosi giardini. Al termine 
rientro a Parigi. Pranzo libero. incontro con la guida per il 
proseguimento della visita guidata della “Parigi storica” con 
Ile de la Cité, il cuore della capitale e il luogo di fondazione 
di Parigi. qui si trovano alcuni dei principali punti d’interesse 
della città, come la Cattedrale di Notre Dame, la Sainte 
Chapelle e la Conciergerie. Il magnifico Hotel de Ville, 
ovvero il Municipio, la cui piazza fu teatro di fatti orribili e 
raccapriccianti: proprio qui, infatti, si svolgevano un tempo 
le esecuzioni capitali. Il quartiere Le Marais con la bellissima 
Place des Vosges, situato nella Riva Destra della Senna, è il 
più trendy di tutta Parigi. Cena in ristorante. Rientro in hotel 
per il pernottamento.

4° giorno: PARIGI ARTISTICA 
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida per la 
visita del quartiere di Montmartre per molto tempo il centro 
della vita bohémienne parigina che ha avuto il suo momento 
di massimo splendore con la Belle Époque. Ancora oggi, 
però, Montmartre si afferma come uno dei quartieri più 
romantici e più famosi di Parigi, nonché uno tra i più visitati 
dai turisti. Le stradine del quartiere conducono alla Basilica 
del Sacro Cuore dalla quale si possono osservare delle 
bellissime viste panoramiche della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alle visite libere e allo shopping. Nel 
tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: RIENTRO 
Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite 
guidate come da program-
ma; assistente Turi Turi; as-
sicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro 
l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi da regolare in loco: 
Fontainebleau 15€ circa, 
Reggia di Versailles €20 
circa; tassa di soggior-
no quando dovuta; tutto 
quanto non menzionato 
ne “la quota comprende”.

T O U R  I N  B U S

7 - 11 Dicembre
26 - 30 Dicembre

4 - 8 Gennaio
15 - 19 Marzo

29 Dicembre - 2 Gennaio

Quota individuale adulti Tour in Bus € 769 € 869

Quota individuale Solo Tour 5 giorni / 4 notti € 729 € 829

Quota individuale Solo Tour 4 giorni / 3 notti € 659 € 759

Supplemento singola € 229 € 319

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25 € 30

5 giorni / 4 notti

PARIGI & le residenze reali

5 GIORNI / 4 NOTTI

Mercatini di Natale: Nelle partenze di Dicembre è possibile visitare i caratteristici mercatini 
natalizi. Partenza di Capodanno: la serata del 31 dicembre prevede la cena (menu turistico) in 
hotel o ristorante e festeggiamenti liberi. Al termine rientro in hotel in autonomia e pernottamento.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

QUOTA VOLO (Barcellona) andata/ritorno da € 120.
FERMATE: Linea Chiasso. COMPRESA

Assicurazione

PARIGI
& le residenze

Reali

 SOLO TOUR 5 giorni / 4 notti: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con il nostro assistente. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

 SOLO TOUR 4 giorni / 3 notti: 
2° giorno: Prendendo un volo del mattino, si potrà raggiungere liberamente il resto del gruppo in centro a Parigi per il tour panoramico 
con la guida. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO DI PARIGI ORLY O DI PARIGI CHARLES DE GAULLE ALL’HOTEL DI FONTAI-
NEBLAU A TRATTA (PER IL PROGRAMMA 5 GIORNI):  Auto (max. 3 passeggeri) da € 180. Minivan (max. 8 passeggeri) da € 220.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO DI PARIGI ORLY O DI PARIGI CHARLES DE GAULLE ALL’HOTEL DI PARIGI A 
TRATTA (PER IL PROGRAMMA 4 GIORNI): Auto (max. 3 passeggeri) da € 130. Minivan (max. 8 passeggeri) da € 190.

QUOTA VOLO (Parigi Charles de Gaulle/Orly) andata/ritorno da € 119.

Capodanno

PARTENZE GARANTITE: 29 Dicembre - 2 Gennaio

64 65

S O L O  T O U R  +  V O L O


