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P A R I G I 
 

e Castelli della Loira 
 
 

30 Agosto – 3 Settembre 2023 
 
 
 
1° giorno:  VARESE  /  ORLEANS 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in autopullman per la Francia, attraverso la Svizzera. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio proseguimento per la valle della Loira con arrivo in serata a Orleans città romana sulla Loira 
legata alla figura di Giovanna d’Arco. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno:  VALLE DELLA LOIRA  /  PARIGI 
Prima colazione. 
Partenza lungo la Valle della Loira e sosta a Chambord per la visita esterna al scenografico castello. 
Visita interna con guida a due tra i più noti castelli della regione (ingresso escluso): Chenonceaux, originale 
costruzione che si specchia nelle acque del fiume Cher, e Amboise, nella cui cappella sono raccolte le presunte 
spoglie di Leonardo da Vinci. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Parigi percorrendo l’autostrada.  Arrivo in serata. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno:  P A R I G I 
Prima colazione. 
In mattinata visita di "Parigi storica" con guida. L'itinerario toccherà i punti ed i monumenti più importanti della 
città, quali Place Vendome, l'Opéra, il Louvre (esterno), la gotica cattedrale di Notre Dame, il quartiere di Marais, il 
quartiere Latino, il centro culturale del Beaubourg ed i moderni edifici di Les Halles. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita con guida di "Parigi moderna": Place della Concorde, tra le più famose e vaste del mondo, i 
Campi Elisi con il grande arco di trionfo edificato per volere di Napoleone, la tour Eiffel, vero capolavoro 
dell'ingegneria del secolo scorso, la scuola militare, Montmartre con la basilica del Sacro Cuore e la famosa 
piazzetta dei pittori, la Bastiglia e i Grandi Boulevards. 
Cena in ristorante. 
Dopo cena possibilità di navigazione lungo la Senna a bordo di uno dei caratteristici Battelli. 
Pernottamento. 

 
4° giorno:  P A R I G I 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per ulteriori visite e passeggiate con nostro accompagnatore. 
Pranzo libero. 
Facoltativo, escursione a Versailles per la visita della Reggia del Re Sole con i meravigliosi giardini. 
Rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 
Possibilità di trascorrere la serata in uno dei tanti locali di cui Parigi è famosa, come il Moulin Rouge e Lido. 

 
5° giorno:  PARIGI  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per l'Italia percorrendo l'autostrada verso sud in direzione della Francia Contea. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio proseguimento per la Svizzera e quindi per l'Italia.  Arrivo in serata a Varese. 
 

 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  840 
 
Supplemento camera singola    Euro  200 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma (mezza pensione) 
- visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- ingressi a musei, monumenti, castelli o altro 
- eventuali tasse comunali di soggiorno (da pagarsi in Hotel) 
- tutto quanto non indicato in programma 
 
 
Documento per l'espatrio:  Carta d'Identità 
 
 
 

 
 
 

 


