
 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 + Roma  * www.italianholidays.it 

Tel. + 39 06 66015703 r.a. P. IVA e CODICE FISCALE 05263731001   
SDI M5UXCR1 * info@pec.italianholidays.it 

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  

MOBILE H 24 *  + 39 335 1301698 - 339 5455054 

  

TOUR EST DELLA FRANCIA & PARIGI  

(in bus) 

1° giorno – ITALIA > CHAMBERY > NEVERS  
Arrivo in mattinata con proprio bus a Chambery . Incontro con la ns. guida locale e visita guidata 
a piedi del centro della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 

Nel pomeriggio trasferimento a Nevers. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.  

 

2° giorno - NEVERS > CHARTRES > PARIS  
Colazione in hotel e check–out. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata di Nevers. Al 

termine trasferimento a Chartres. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio, incontro con la ns. guida locale e visita guidata a piedi del centro 

della città. Al termine congedo dalla guida e partenza per Parigi. Check-in e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
 

3° giorno – PARIS > VERSAILLES  
Colazione in hotel. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata di Parigi. Si potrà ammirare 

il Marais, una volta quartiere aristocratico di Parigi, dove rimangono bei edifici aristocratici e per 

creare un contrasto (dato che Parigi è la città dei contrasti), si visiterà subito dopo la Défense, 
sorprendente quartiere futuristico. Proseguimento per Versailles. Alle ore 13.00 verrà servito il 

pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio visita dei Giardini di Versailles (90 minuti) e 
successivamente alla Reggia. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel a Parigi. Cena e 

pernottamento.  
 

4° giorno * PARIS 
Colazione in hotel. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata di Parigi. Si potranno 
ammirare gli esterni del museo del Louvre, l’Ile de la Cité, la Cattedrale di Notre Dame, il 

Quartiere Latino, la Sorbonne, il Quartiere di Saint Germain de Prés. Alle ore 13.00 verrà servito 
il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata 

con il seguente itinerario : l’Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni des 
Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs Elysée, l’Arc de Triomphe. Al termine congedo 

dalla guida e rientro in hotel per la cena. Dopo cena trasferimento al Pont dell’Alma. Alle ore 

21.45 imbarco al BATEAU MOUCHE e navigazione di circa 1 ora con vista dei principali monumenti 
di Parigi dal battello (senza guida). Al termine rientro in hotel. Pernottamento.  

 
 

5° giorno - PARIS > FONTAINBLEU > LYON  
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Fontainebleau (69 km – circa 1 ora di viaggio) 
www.fontainebleau-tourisme.com. Alle ore 10.00 circa visita guidata del Castello. Alle ore 13.00 

verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio imbarco sul bus e 
trasferimento a Lyon. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 

pernottamento. 
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6° giorno – LYON > ANNECY > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento ad Annecy. Tempo a disposizione 

dei clienti per le visite libere della cittadina. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo di arrivederci 
in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio imbarco sul bus e partenza per l’Italia con 

arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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