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PARIGI 

1° giorno –   ITALIA > PARIGI  
Arrivo all’aeroporto Internazionale Charles de Gaulle. Incontro con il nostro autista e con la 

nostra guida locale, imbarco sul bus privato  e trasferimento a Versailles (27 km – circa 30 minuti 

di viaggio). Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio, 
visita guidata ai Giardini e a seguire della Reggia di Versailles. Al termine trasferimento a Parigi. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione dei clienti. Cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.  

 

2° giorno – PARIGI 
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la nostra guida locale e inizio della visita 

guidata degli “antichi passaggi coperti” (realizzati verso il 1830): Passage Jouffroy e Galerie 
Vivienne, fino al Palais Royal (residenza di Richelieu, di Anne d'Autriche e di Luigi XIV bambino 

per qualche tempo). Durante la passeggiata sarà possibile ammirare i magnifici giardini e gli  
eleganti negozi sotto le arcate. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato 

Subito dopo , imbarco sul bus, e trasferimento nei pressi del Museo del Louvre per la relativa 

visita guidata. La visita di due ore delle sale di pittura italiana con la Gioconda, le Nozze di Cana 
ecc, e alcuni dipinti francesi del XIX secolo (Delacroix, Gericault) . Alle ore 18.30 circa congedo 

dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 circa verrà servita la cena in ristorante selezionato 
oppure presso il ristorante dell’hotel. Alle ore 21.15 circa incontro con l’autista, imbarco sul bus 

e trasferimento al Pont De l’Alma. Alle ore 21.45 imbarco sul Bateau Mouche e promenade di 
circa 1 ora con vista dei principali monumenti di Parigi dal battello. Al termine rientro in hotel. 

Pernottamento.  
 

3° giorno – FONTAINEBLEAU > PARIGI  
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la nostra guida locale , imbarco sul bus e 
partenza per Fontainebleau (69 km – circa 1 ora di viaggio) www.fontainebleau-tourisme.com. 

Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato. Nel pomeriggio rientro a Parigi e visita guidata con il seguente itinerario: 

si scenderà se possibile a Rue Des Ecoles, di fronte alla Sorbona e si andrà a piedi a Notre Dame, 

poi a seguire visita al quartiere del Marais, residenza dei nobili nel XVI - XVII secolo, sosta a Rue 
Saint Antoine e visita nella bellissima Place des Vosges, il primo esempio di "place à programme"  

Alle ore 17.30 circa congedo dalla guida e tempo a disposizione. Alle ore 20.45 circa incontro in 
hotel con il nostro autista e trasferimento nel quartiere di Montparnasse dove verrà servita la 

cena presso il ristorante panoramico ubicato al 56 piano della Torre di Montparnasse. Al termine 
rientro in hotel. Pernottamento.  
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4° giorno – PARIGI 
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la nostra guida locale, imbarco sul bus ed 
inizio del tour panoramico con il seguente itinerario: Place Vendôme, Place de la Concorde, Pont 

Alessandro III, Champs Elysées, Arc de Triomphe. È prevista anche una sosta al Trocadero per 

le “classiche” foto ricordo. Alle ore 11,00 ingresso alla Tour Eiffel per ammirare Parigi dal secondo 
piano della torre, simbolo della modernità del XIX. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato. Nel pomeriggio, trasferimento al Hotel National des Invalides - Musée de 
l'Armée e ingresso alle ore 16.30 per iniziare la visita guidata che prevede l’ingresso al Musée 

de l'Armée, alla Tomb of Napoleon I, alla Historial Charles de Gaulle, alla Scale-Models Museum 
ed al Museo dell’Ordine della Liberation. Alle ore 17.45 circa congedo dalla guida e tempo a 

disposizione. Alle ore 19.30 circa incontro con il nostro autista, imbarco sul bus e trasferimento 
a Boulevard De Rochechouart dove con la funicolare si sale al quartiere di Montmartre. Sarà 

possibile visitare liberamente la Basilica Sacre Coeur. Alle ore 20.30 verrà servita la cena in un 

caratteristico ristorante con spettacolo folkloristico. Al termine ritrovo con l’autista a Boulevard 
De Rochechouart,  imbarco sul bus e rientro in hotel. Pernottamento.  

 

5° giorno – PARIGI > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione dei clienti per lo shopping. Alle ore 

13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio, imbarco sul bus e 
trasferimento all’aeroporto. Check-in ed imbarco sul volo per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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