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Chi resiste al fascino della Ville Lumière? Lo sfavillio della Tour Eiffel, le passeggiate lungo la Senna, alcuni dei musei più noti al 
mondo, l’atmosfera bohémienne di Montmartre e quella chic del Marais, i mercati pittoreschi, il profilo della Basilica del Sacre 
Coeur, gli Champs Élysées. Alla scoperta di tutto questo e anche di più, con la visita a Versailles, magnifica reggia voluta dal Re 

Sole quale sede della corte reale, e al Museo del Louvre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° GIORNO - 22/04:  PARIGI 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per l’aeroporto di Linate in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Alle 06:55 
decollo del volo AZ0350 da Milano Linate con arrivo previsto a Parigi Orly alle ore 08:20. Incontro con la guida e partenza in direzione di Parigi per la 
visita guidata della città attraverso i monumenti, gli splendidi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo (il pranzo 
libero verrà effettuato in corso d’escursione). L’itinerario si svolgerà tra Place de la Concorde, la Chiesa della Madeleine, Place Vendome, la Cattedrale 
di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel, il Campo di Marte e l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - 23/04:   REGGIA DI VERSAILLES (interni + giardini) - TORRE EIFFEL 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Incontro con la guida e partenza in direzione di Versailles per la visita della Reggia 
(ingresso incluso e visita degli interni con audioguida). Nel 1661 Luigi XIV, il Re Sole, diede inizio alla costruzione della grandiosa residenza e per circa 
cinquant’anni i maggiori artisti del tempo lavorarono alla sua realizzazione. Per oltre un secolo questo fastoso castello fu la sede della corte reale e 
divenne il cuore politico della Francia fino alla Rivoluzione nel 1789. Con la guida ammireremo i magnifici giardini di Versailles, frutto del lavoro di 
Andrè Le Notre, che si presentano con il tradizionale giardino alla francese, il Parco con il Grand Canal, il Grand Trianon e per finire il Petit 
Trianon, con il villaggio di Maria Antonietta. A impreziosire i famosi giardini vi sono 50 fontane giardino, lunghissimi canali, aiuole disegnate e 
potature che si mostrano in tutta la loro bellezza con ben 200 mila alberi e oltre 200 mila fiori di diversi colori che vengono piantati ogni anno. Al 
termine della visita trasferimento con la guida alla Torre Eiffel (biglietto incluso per salire in ascensore fino al secondo piano), la sua imponenza e 
bellezza sono iconiche e rappresentano l'amore e la storia di Parigi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO - 24/04:  MUSEO DEL LOUVRE - MONTMARTRE 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Partenza in direzione del Museo del Louvre (ingresso incluso e visita con audioguida). 
Il museo è uno dei più famosi, grandi e visitati al mondo con i suoi 9 milioni di ingressi l’anno. Si trova nel cuore della capitale francese, tra la Senna 
e Rue de Rivoli, è il simbolo culturale della città. Fu aperto nel 1793 e prende il nome dall’edificio che lo ospita, il Palazzo del Louvre. Costruito come 
fortezza alla fine del XII secolo può essere considerato un vero e proprio tempio dell’arte, uno di quei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. 
L’itinerario inizia ai piedi della famosa piramide di vetro. Addentrandoci nelle vaste sale del Louvre, ci lasceremo coinvolgere dalle meraviglie 
scultoree della Venere di Milo e della Nike di Samotracia, le quali perdurano come reperti fondamentali della civiltà greca. Proseguiremo la scoperta 
attraversando la Grande Galleria Italiana, dedicata a dipinti importantissimi della nostra tradizione artistica: da Cimabue a Giotto, 
da Mantegna a Caravaggio e il fascino di Leonardo e della sua Gioconda ci appariranno meno misteriosi e più veri. Al termine della visita 
trasferimento a Montmartre che raggiungeremo con l’utilizzo della funicolare. Dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo 
sguardo tutta la città. Tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti. Discesa a piedi attraverso i caratteristici 
vicoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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4° GIORNO - 25/04: GIARDINI DI LUSSEMBURGO – SAINTE CHAPELLE – CONCIERGERIE – NAVIGAZIONE BATEAUX MOUCHE 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei Giardini di Lussemburgo. 
Progettati nel 1612 su richiesta di Maria dei Medici. I Giardini sono gli spazi verdi più centrali, famosi e spettacolari di Parigi. A seguire visita guidata 
della Sainte-Chapelle (ingresso incluso), un capolavoro dell'architettura gotica francese. È la prima di una serie di Saintes-Chapelles edificate in 
Francia tra il XIII e il XVI secolo. Proseguimento della visita guidata della Conciergerie (ingresso incluso) situata nell'Île de la Cité, è un meraviglioso 
ed imponente palazzo gotico che è stato teatro di alcuni degli eventi più importanti della storia di Francia. E con la Sainte-Chapelle, è tutto ciò che 
resta dell'antico Palais de la Cité, la residenza dei sovrani francesi dal X al XIV secolo. Nata come palazzo reale, in seguito divenne una celeberrima 
prigione. Sebbene il nome "Conciergerie" suggerisca ancora l'immagine di folle di prigionieri innocenti in attesa di essere ghigliottinati, l'edificio di 
per sé è magnifico, ornato da splendide torri circolari, sovrastate da tetti conici in ardesia, e da una torre quadrata in cui è incastonato il primo 
orologio pubblico di Parigi. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Nel tardo pomeriggio crociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouche 
(biglietto incluso). Una crociera sulla Senna non è solo un modo diverso per vedere Parigi, ma anche uno dei migliori. Durante la navigazione 
osserveremo “dal punto di vista dell’acqua” molti dei luoghi più iconici di Parigi: il Louvre, la Torre Eiffel, il Museo d’Orsay, la Cattedrale di Notre 
Dame e molto altro. Le rive della Senna a Parigi sono state iscritte come patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1991. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
5° GIORNO - 26/04: PARIGI 
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso d’escursione. Mattinata a disposizione alla Galleria Lafayette, il primo grande magazzino d'Europa 
aperto nel 1893. Vi si trovano oltre 3.500 marchi, dai più economici ai più prestigiosi. Qui è possibile trovare un'ampia selezione di articoli, tutte le 
categorie incluse: moda, accessori, bellezza, decorazione e gastronomia. Un'imperdibile esperienza vi aspetta: passeggiare sotto 
l'abbagliante Coupole delle Galeries Lafayette, una straordinaria cupola neobizantina costruita nel 1912, che è ancora oggi il simbolo dei grandi 
magazzini parigini e che ben ne riflette l'equilibrio tra tradizione e modernità. Con oltre cent'anni di storia, Galeries Lafayette è oggi un'icona dell'art 
de vivre e dell'eleganza francese nel mondo. Ore 13:30 circa partenza in direzione dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 16:55 decollo del volo AZ0313 in direzione di Milano Linate. All’arrivo rientro con pullman privato ai luoghi 
convenuti. 

Nota: Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato. 
 

Quota per persona in camera doppia (minimo 35 partecipanti)  € 1120,00 
Supplemento camera singola (su richiesta) € 190,00 

 
Supplemento facoltativo (da pagare al momento della prenotazione):  

Tour serale De La Ville Luminiere con serata Moulin Rouge con mezza bottiglia di champagne per persona € 140,00 per persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con pullman privato da Bergamo e Milano Cascina Gobba per all’aeroporto di partenza e viceversa; viaggio 
diretto da Milano Linate a Parigi e viceversa (22/04 Linate 06:55 – Parigi Orly 08:20 - 26/04 Parigi Charles de Gaulle 16:55 - Linate 18:25); franchigia 
bagaglio (1 in stiva da 23 kg + 1 a mano da 8 kg); pullman G.T. a disposizione per l'intero programma; sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (menù a 3 portate oppure a buffet); 
bevande ai pasti (1/2 acqua); visite guidate come previsto da programma (3 intere giornate + 1 mezza giornata); ingressi (Reggia di Versailles, Torre 
Eiffel, Museo del Louvre, Sainte Chapelle, Conciergerie); navigazione Bateaux Mouche; biglietto ascensore Torre Eiffel fino al secondo piano; 
funicolare Montmartre; auricolari per tutta la durata del tour; audioguide per la visita della Reggia di Versailles e del Museo del Louvre; assicurazione 
AXA ASSISTANCE medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa AXA ASSISTANCE da stipulare contestualmente alla prenotazione € 
50,00 per persona; eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); bevande non espressamente indicati alla voce “la quota comprende”; ingressi 
non espressamente indicati alla voce “la quota comprende”; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 


