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        ALLA SCOPERTA DELLA BRETAGNA 

         

                     

1° giorno NANTES  

2° giorno NANTES - VANNES - CARNAC - VANNES                                                                                          (Km 177) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Vannes, pittoresca cittadina dall’aspetto medievale e piccolo porto della costa 

meridionale bretone. Visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Carnac, località ai bordi del 

Golfo del Morbihan. Visita ai famosi megaliti (menhir, tombe, tumuli e dolmen) costituiti da blocchi massicci di granito, 

eretti in epoca neolitica e probabilmente assai più antichi del sito inglese di Stonehenge. Sistemazione in hote. Cena e 

pernottamento. 

3° giorno VANNES - PONT AVEN - CONCARNEAU - QUIMPER                                                                         (Km128) 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pont-Aven, il borgo degli artisti, celebre per le frequentazioni di 

Gauguin, che proprio qui realizzò il quadro del “Christ Jaune”. Proseguimento per Concarneau, la “Ville Close”, una 

cittadella racchiusa in una cinta di possenti mura di granito. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 

arrivo a Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in hotel. 

Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

4° giorno QUIMPER - POINTE DU RAZ - LOCRONAN - QUIMPER                                                                    (km112) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il centro storico medioevale con le tipiche case bretoni è 

dominato dalla grandiosa Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate. Quimper è famosa anche per la produzione 

della porcellana, risalente al XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla Pointe du Raz, la punta estrema 

della Cornovaglia, che domina il mare dall’alto di una falesia alta 70 metri. Ultima tappa è Locronan, uno dei più bei 

villaggi della Francia. Rientro a Quimper. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

5° giorno QUIMPER - CALVARI - COSTA DI GRANITO ROSA - SAINT MALO                                                 (Km 255) 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Finistère, dal latino “finis terrae”, la regione più occidentale della Francia. Visita 

della zona dei Calvari o Complessi Parrocchiali, risalenti al Tardo Medioevo, testimonianza della devozione del 

 

Arrivo in hotel a Nantes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
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cattolicesimo tradizionale bretone. Visita di St. Thegonnec e Guimiliau dove sorge il complesso parrocchiale con il 

Calvario più celebre della Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Costa di Granito Rosa, 

caratterizzata da scogliere rosa che l’erosione dei venti e del mare ha modellato in forme fantastiche. Soste panoramiche 

a Ploumanach per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro, Trégastel e Perros-Guirec, da dove si gode uno 

splendido panorama. In serata arrivo a Saint Malo, città fiera e potente, specchio dei suoi imponenti bastioni che sfidano 

il mare ed i suoi nemici. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

6° giorno SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - RENNES                                                                              (Km 110) 

Prima colazione in hotel. Visita di Saint Malo, la città dei Corsari. Tour panoramico della cittadella fortificata, racchiusa 

tra antiche mura: dai bastioni si godono stupendi panorami sulla Manica e sulle isole. Partenza per Mont Saint Michel, 

famoso complesso monastico e storica meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna, 

nel punto in cui questa si salda alla costa bretone. Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata da sabbie 

mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza 

superba sulla cima della collina. Il Mont Saint Michel è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. All’arrivo 

pranzo libero. Visita con guida dell’abbazia, capolavoro dell’arte gotica. Al termine proseguimento per Rennes, 

capoluogo della Bretagna. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

7° giorno RENNES - NANTES  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Nantes e fine servizi. 

Comprende (7 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels 3*** Sup. in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 
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I TESTIMONI SILENZIOSI DEI RE DI 

FRANCIA 

                            

                

 

2° giorno FONTAINEBLEAU – CHAMBORD – BLOIS – TOURS                                                                (Km 220) 

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, tra l’altro scenario perfetto per la le feste della 

corte rinascimentale di Francesco I; Napoleone Bonaparte lo designò solennemente "prima residenza imperiale" e ne 

fece il suo ultimo rifugio prima dell’abdicazione nel 1814. L’interno del castello sorprende per la ricchezza degli arredi e 

delle decorazioni. In tarda mattinata partenza la Valle della Loira, luogo di grande fascino con paesaggi verdeggianti, 

città d’arte, e castelli ricchi di storia circondati da splendidi giardini. Le città ed i castelli della Valle della Loira sono 

annoverati dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità.Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al Castello di 

Chambord che con le sue 440 stanze è il più grande tra quelli che sorgono nella Valle della Loira. Il castello, immerso in 

uno splendido e vasto parco, fu costruito per volere del re Francesco I, si dice secondo un’idea di Leonardo da Vinci, 

ospite del re nel vicino Castello di Amboise. Il Castello di Chambord è l’esempio architettonico più stupefacente del 

Rinascimento francese. Visita degli esterni del castello e del parco. Proseguimento per il Castello di Blois, una delle 

residenze preferite dei re di Francia. Costruito in diverse epoche a partire dal XIII secolo, rappresenta i diversi stili 

dell’architettura francese. Qui visse e morì Caterina de Medici, potente regina. Visita con audio guide. Proseguimento 

per Tours, città d’arte e di storia, capoluogo della Valle della Loira. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 

pernottamento. 

1° giorno  - FONTAINEBLEAU                                 

 

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
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3° giorno TOURS - VILLANDRY - AZAY LES RIDEAU – TOURS                                                                       (Km80) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Tours con i suoi splendidi edifici in tufo bianco ed i tetti in ardesia, 

Place Plumerau su cui si affacciano le belle case quattrocentesche e la Cattedrale di Saint-Gatien. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita dei castelli di Villandry e Azay Les Rideau, situati ad ovest di Tours. Dapprima visita dei 

giardini terrazzati del Castello di Villandry, ispirati al modello rinascimentale italiano. Proseguimento per il Castello di 

Azay Les Rideau, sulle rive del fiume Indre, che custodisce al suo interno una ricca collezione di mobili e arazzi 

rinascimentali. Visita con audio guide. Rientro a Tours. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

4° giorno CASTELLO di AMBOISE – CLOS LUCE’ – CASTELLO di CHENONCEAU – FONTAINEBLEAU   (Km250) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con audioguide del Castello di Amboise, le cui torri ed i tetti in ardesia 

dominano la Loira e le stradine del centro storico. Il re Francesco I vi trasferì la splendida ed animata vita di corte e si 

circondò dei più grandi artisti del Rinascimento, tra cui Leonardo da Vinci. Egli vi giunse nel 1516 come pittore, 

ingegnere e architetto del re. Francesco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucé, appena fuori Amboise. Questa 

fu l’ultima dimora di Leonardo da Vinci, che vi soggiornò fino al 1519, anno della sua morte. Durante la visita di Clos 

Lucé sarà possibile vedere i modelli di alcune delle sue incredibili invenzioni. Proseguimento per il romantico castello 

rinascimentale di Chenonceau, in posizione panoramica sulle rive del fiume Cher e circondato da vasti giardini. 

Conosciuto come “il Castello delle Dame” poiché disegnato da una donna, Catherine Briçconnet nella prima parte del 

XVI secolo e abitato in seguito da due donne molto potenti e grandi rivali in amore: Caterina de Medici e Diana di 

Poitiers, rispettivamente moglie e amante del re Enrico II. Entrambe sono sepolte nei magnifici giardini del castello. Al 

termine delle visite partenza per Fontainebleau. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. 

Pernottamento. 

 

5° giorno FONTAINEBLEAU  
 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

Comprende (5 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels 4 **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

 

 Escursioni 

Castelli della Loira: spettacolo di suoni e luci. 

Ingressi esclusi 

Castello di Fontainebleau • Castello di Blois • Castello di Amboise • Castello Chenonceau • Giardini del Castello di Villandry • Castello di 
Azay le Rideau . 
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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  
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              PARIGI E I TESTIMONI DEL POTERE 

 

                                                            

 

   1° giorno  - FONTAINEBLEAU  

 

2° giorno CASTELLO DI FONTAINEBLEAU - CASTELLO DI VAUX LE VICOMTE                                           (km25) 

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, tra l’altro scenario perfetto per la le feste della corte rinascimentale di Francesco I; Napoleone 

Bonaparte lo designò solennemente “prima residenza imperiale” e ne fece il suo ultimo rifugio prima dell’abdicazione nel 

1814. L’interno del castello sorprende per la ricchezza degli arredi e delle decorazioni. Pranzo libero e tempo a 

disposizione in centro a Fontainebleau. Nel pomeriggio escursione al Castello di Vaux le Vicomte. Questo splendido 

castello barocco fu fatto costruire nel 1656 da Nicolas Fouquet, soprintendente delle fi nanze del re Luigi XIV: affascinato 

da tanto fasto e geloso di un tale successo il giovane Re Sole condannò il suo ministro alla prigione a vita e 

successivamente s’ispirò proprio a Vaux le Vicomte per progettare e costruire la Reggia di Versailles. Riccamente 

ammobiliato e decorato, il castello comprende il primo giardino alla francese creato dal famoso architetto André Le 

Notre, con siepi scolpite, statue, bacini d’acqua e grandi fontane. Visita con audioguide degli interni e dei giardini. Al 

termine rientro a Fontainebleau. Cena in ristorante. Pernottamento. 

3° giorno CASTELLO DI MALMAISON - REGGIA DI VERSAILLES - PARIGI                                             (Km 100) 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Malmaison, acquistato nel 1799 dall’imperatrice Joséphine, prima 

moglie di Napoleone Bonaparte e abitato dalla coppia imperiale nei primi anni del XIX secolo. Dopo il divorzio da 

Napoleone, avvenuto nel 1809, Joséphine continuò a vivere in questa dimora fino alla sua morte avvenuta il 29 maggio 

del 1814. Oggi il castello è interamente arredato con mobili, dipinti e oggetti d’arte in stile Impero. Al termine della visita 

proseguimento per Versailles. Visita con l’accompagnatore del centro città e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con 

la guida per la visita della fastosa reggia, che per oltre un secolo, fu la residenza della Corte Reale di Francia. La Sala 

degli Specchi, che ospitava le feste da ballo della Corte, non è meno spettacolare dei magnifi ci giardini punteggiati da 

aiuole, boschetti, bacini d’acqua e sculture a completamento dell’aspetto grandioso del castello. Al termine partenza per 

 

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento.. 
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Parigi. Tour panoramico per un primo colpo d’occhio sulla Ville Lumière. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

4° giorno PARIGI                          

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita di “Parigi Storica”, il cuore di Parigi sull’Île de la 

Cité. Visita degli interni della Cattedrale di Notre Dame. Successivamente visita della Rive Gauche con il Quartiere 

Latino ed il Quartiere di Saint Germain des Près. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue con la scoperta della 

zona est di Parigi con la Piazza della Bastiglia, luogo dove sorgeva la Fortezza della Bastiglia, espugnata il 14 luglio del 

1789, data che segnò l’inizio della Rivoluzione Francese. La visita continua nel Marais, romantico quartiere alle spalle 

dell’Hotel de Ville. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. In serata possibilità di partecipare ad una romantica 

crociera sulla Senna (facoltativa ed in supplemento). 

5° giorno PARIGI  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un tour panoramico di “Parigi Moderna”, 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. La zona 

monumentale lungo le rive della Senna è iscritta dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta 

la città. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, cuore 

della Parigi bohémienne di inizio secolo. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città per visite individuali o 

shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno PARIGI  
 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (6 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels *** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

 

 Escursioni 

 Mini crociera sulla Senna 

Ingressi esclusi 

Castello di Fontainebleau • Castello Vaux le Vicomte • Castello di Versaille • Castello  Malmaisone 
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 PARIGI E LA SONTUOSITA’ DI VERSAILLES 

                

                   

 

 

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, tra l’altro scenario perfetto per le feste della 

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

fece il suo ultimo rifugio prima dell’abdicazione nel 1814. L’interno del castello 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 

raffinata 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 Parigi: Piramide del Louvre facciata del Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente della Repubblica, Place de la 

Concorde, l’Opera Garnier e Place Vendôme, 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 fino 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. 

 

 

 

 

1° giorno  - FONTAINEBLEAU  

 

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamneto
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3° giorno PARIGI STORICA - REGGIA DI VERSAILLES                                                                                  (Km 50)  

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita di “Parigi Storica”, il cuore di Parigi sull’Île de la 

Cité. Visita della Cattedrale di Notre Dame, successivamente della Rive Gauche con il Quartiere Latino ed il Quartiere di 

Saint Germain des Près. Percorrendo i viali animati su cui si affacciano famosi caffè letterari come il “Café de Flore” e 

“les Deux Magots”, i bistrot e le librerie famose, si può respirare l’aria della Parigi degli anni ’60. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio escursione al Castello di Versailles. Visita guidata degli interni della Reggia e degli splendidi giardini che la 

circondano. 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 fi no alla Rivoluzione nel 1789. Nel tardo pomeriggio 

rientro a Parigi. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

4° giorno PARIGI ROMANTICA  

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la scoperta della zona est di Parigi con la Piazza della 

Bastiglia, luogo dove sorgeva un tempo l’omonima fortezza e prigione, espugnata il 14 luglio del 1789, data che segnò 

l’inizio della Rivoluzione Francese. La visita continua nel Marais, romantico quartiere alle spalle dell’Hotel de Ville. 

Passeggiando nel Marais si possono ammirare alcuni Hotels Particuliers, sontuose residenze private del XVII e XVIII 

secolo, veri e propri gioielli architettonici. Cuore del Marais è la spettacolare Place des Vosges, su cui un tempo si 

affacciavano le abitazioni di parigini famosi come il Cardinale Richelieu, Molière e Victor Hugo. La mattinata termina con 

la salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo 

tutta la città. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un 

tempo frequentata da artisti e letterati. Pomeriggio a disposizione in centro città nella zona dell’Opera e dei Grands 

Boulevards. Possibilità di partecipare ad una romantica minicrociera sulla Senna (facoltativa ed in supplemento). In 

serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno PARIGI  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
 

 

 

Comprende (5 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels 4 **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

 

 Escursioni 

Minicrociera sulla Senna 

Ingressi esclusi 

Castello di Fontainebleau • Castello e giardini di Versailles 
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