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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 

 

 

 


