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      L’IMPRESSIONISMO DELLA PARIGI MODERNA 

                      

1° giorno  - FONTAINEBLEAU  

2° giorno CASTELLO DI FONTAINEBLEAU - PARIGI MODERNA   (Km 65) 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita (con audioguide) del Castello di Fontainebleau, grandiosa 

residenza reale in stile rinascimentale, circondata da splendidi giardini. Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle residenze preferite dei re di Francia, scenario perfetto per le feste della corte 

rinascimentale di Francesco I; Napoleone Bonaparte lo designò solennemente “prima residenza imperiale” e ne fece il 

suo rifugio prima dell’abdicazione nel 1814. L’interno sorprende per la ricchezza degli arredi e delle decorazioni. Al 

termine della visita partenza per Parigi, la bella capitale francese che, con i suoi colori e la sua raffi nata bellezza non 

smette mai di incantare i visitatori di tutto il mondo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida 

per un primo tour panoramico della città, percorrendo l’itinerario che dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, 

al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trionfo, 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, l’Opera Garnier e Place Vendome, gli esterni 

del Louvre con i Giardini delle Tuileries. Una volta attraversata la Senna si transiterà sulla Riva Sinistra per ammirare il 

Museo d’Orsay, tempio della pittura impressionista, il Palazzo dell’Assemblea Nazionale fi no agli esterni del Complesso 

degli Invalidi, dove sono conservate le spoglie di Napoleone Bonaparte. Le rive della Senna sono anch’esse iscritte 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.. 

3° giorno PARIGI – GIVERNY – PARIGI                                                                                                            (Km 150) 

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita (con audioguide) del Museo d’Orsay, splendido edifi cio, rinnovato 

da Gae Aulenti nella vecchia Gare d’Orsay. La collezione dei pittori impressionisti viene presentata in un nuovo e 

suggestivo allestimento. Vi sono esposte le opere più conosciute dei pittori impressionisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

escursione a Giverny, piccolo villaggio lungo la Senna, dove visse il celebre pittore impressionista Claude Monet. Visita 

libera del giardino con il laghetto delle ninfee riprodotto in molte sue opere e dell’abitazione in cui si trova il suo atelier. 

Possibilità di visitare individualmente il Museo dell’Impressionismo di Giverny che in occasione del Festival 

dell’Impressionismo ospiterà varie mostre nel corso della stagione. Rientro a Parigi. Cena e pernottamento. 

4° giorno PARIGI  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo dell’Orangerie che ospita il vero capolavoro di Monet 

rappresentato dalle Ninfee che il pittore stesso donò allo stato francese; si tratta di 8 composizioni, dipinte su 22 pannelli 

e disposte in due saloni ovali, innondati dalla luce. L’esplosione di colori sulla tela forma una sorta di poema dedicato alla 

luce, all’acqua e alle piante. È da ritenersi una delle opere monumentali dell’Impressionismo. La mattinata prosegue con 

la visita al Museo Marmottan che contiene una bella collezione di opere di Monet tra cui alcuni dipinti della Costa 

Normanna e altri ispirati dal giardino di Giverny. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita sulla collina di Montmartre per una 

passeggiata nel segno dell’Impressionismo. Si potranno ammirare i luoghi cari ai pittori impressionisti Renoir, Pissarro, 

Toulouse Lautrec, Van Gogh e altri: il Moulin Rouge di Toulouse Lautrec, l’Atelier Cormon, la casa di Seurat, il Moulin de 

la Galette (dipinto da Renoir). Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una minicrociera in battello sulla Senna 

(facoltativa e in supplemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno PARIGI   

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende  

 
• Sistemazione in hotels*** Sup. in camera doppia con servizi privati  

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

 • Visite con guida come da programma 

  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti  

• Pasti non esplicitamente indicati in programma  

• Ingressi a mostre, musei e siti  

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

Escursioni 

Minicrociera sulla Senna. 

Ingressi esclusi 

Castello di Fontainebleau • Museo d’Orsay • Museo dell’Orangerie • Museo Marmottan • Casa di Claude Monet a Giverny  

 

 

 

 


