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CASTELLI DELLA 

LOIRA E PARIGI 

Dal 14 al  21 maggio 
2020 
 
Volo da Venezia e  pullman da 

Parigi 
ACCOMPAGNATORE 

VIAGGINMENTE 
 

 
Programma di massima: 

 
 

 
 
1^ Giorno, giovedì  14\05\20      Mogliano  Veneto  - Venezia – Parigi  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e  orario convenuto. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo  

diretto a Parigi  delle ore 15.20.  Arrivo alle ore 17.10. Trasferimento in hotel e  sistemazione in  camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

2^ Giorno, venerdi  15\05\20     Parigi 

Pensione completa.   Visita  guidata  della capitale  

francese, con soste nei luoghi  più significativi quali l’ 

Operà, Place Vendome, Place de la Concorde,  Les 

Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs Elysèes 

e l’Arc de Triomphe,  il Quartiere Latino,  la Sorbonne 

e il quartiere di Saint Germain de Près. Cattedrale di 

Notre dame : A causa dell'incendio divampato il 15 

Aprile 2019, attualmente visitare l'interno della 
Cattedrale non è più possibile.  Sarà però possibile   

una passeggiata tra le stradine nell'Île de la Cité, il 

cuore della capitale francese, e sul  lungosenna ,  tra 

monumenti storici come la Conciergerie, 

l'antico Palazzo Reale di Parigi, la Sainte-Chapelle  e spingervi fino alla Tour Saint Jacques.  Ingresso e Visita del Museo del 
Louvre, il più grande museo del mondo, è un vero e proprio tempio dell’arte che con la sua Piramide situata al centro 

della Cour Napoléon, custodisce innumerevoli tesori provenienti da tutto il mondo. Immaginato dal re Francesco I nel 

XVI secolo, il monumento conta oggi numerosi dipartimenti aperti al pubblico, dedicati all’arte egizia, occidentale, 

islamica, greca, etrusca e romana, ma pure i dipartimenti di dipinti e sculture che si stendono dal Medioevo al XIX 

secolo. Il Louvre, che è il simbolo culturale di Parigi, presenta le sue opere più pregnanti come la Gioconda di Leonardo 

da Vinci, Le Nozze di Cana del Veronese e La Venere di Milo.    

Prima di  rientrare in hotel  minicrociera sulla Senna.   
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3^ giorno, sabato 16\05\20 : Parigi 

Pensione completa. In mattinata scopriremo la zona est di  

Parigi con la Piazza della Bastiglia, luogo dove sorgeva un 

tempo l’omonima fortezza e prigione, espugnata il 14 Luglio 

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. 

Nel pomeriggio saliremo alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica 

bianca del Sacro Cuore, si puòdominare con lo sguardo tutta la città. Tempo a 

disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un 

tempo frequentata da artisti e letterati. Cena in ristorante tipico a Montmartre. 

Pernottamento in hotel. 

 

4^ Giorno,  domenica 17\05\20    Parigi  - Versailles    (21 km)  -   Tours   km 210 

Pensione completa.   Partenza per Versailles,  ingresso e visita alla reggia, sontuosa residenza  della famiglia reale francese, 

costruita tra il  1623 e il 1683  per volontà di Re Sole, Luigi XIV,  in pieno stile barocco.  Esso presenta più di 2300 stanze, particolarità 

che gli conferisce  il record di castello più grande del mondo.  Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per  Tours.   Arrivo in 

serata . Sistemazione  in hotel cena e pernottamento. 

 

5 ^ Giorno, lunedi 18\05\20:   Blois  -  Chambord  

Pensione completa.  Al mattino visita del  Castello Reale di Blois, primo grande sito della Valle della Loira che si 

incontra venendo da Parigi, vi offre un vero e proprio panorama dell'arte e 

della storia dei Castelli della Loira, presentandosi come la migliore 

introduzione alla vostra visita dei Castelli. grandioso complesso di teatro di 

intrighi di corte ed il più grande fra i castelli innalzati nella regione della Loira 

Nel pomeriggio visita di Chambord.   Lontano dal trambusto quotidiano, in piena 

natura, tra fiume reale mai domato e regione boscosa dove si mescolano cervi 

e cinghiali, si erge il castello di Chambord. A meno di due ore a sud di Parigi, 

Chambord vi apre le porte della Valle della Loira, fiume iscritto nell'elenco del 

patrimonio mondiale dell'Unesco come “paesaggio culturale vivente”. Tappa 

inevitabile, Chambord è il più vasto ed il più prestigioso dei castelli del 

Rinascimento francese. Attraverso questo maestoso colosso di pietra, impregnatevi di tutta l'arte di vivere di Francesco 

I. 

 

6 ^Giorno, martedi 19\05\20     Chenonceaux – Amboise – Blois (o Tours)    (37,9 km) 

Pensione completa. Al mattino, visita del castello di  Chenonceux,  situato nella regione Centre Val de Loire. Proprietà 

della Corona e poi residenza reale, il castello è un sito eccezionale, non 

solo per la sua concezione originale sul fiume Cher ma anche per il suo 

destino: amato, gestito e protetto da donne come Diana di Poitiers e 

Caterina de’ Medicis. Chenonceaux sopravvisse alla Rivoluzione grazie a 

Madame Dupin. Questa impronta femminile è onnipresente e ha 

preservato il castello dai conflitti e dalle guerre per farne, da sempre, 

un’alcova di pace. 

Nel pomeriggio visita alla fortezza medievale di Amboise  Numerosi studiosi ed artisti europei soggiornano alla Corte 

di Amboise invitati dai sovrani come, per esempio, Leonardo da Vinci che che vi morì il 2 maggio 1519 e riposa nella 

cappella del castello. 
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7 ^ Giorno, mercoledi  20\05\20     Blois (o Tours)  – Lione       (440 km) 

Pensione completa.   Check-out e trasferimento verso Lione,  città di fondazione romana, fuori dalle rotte turistiche 

più affollate, Lione è una bella meta che si raggiunge facilmente ed offre prima di tutto una gastronomia straordinaria, 

un bel centro storico interamente recuperato e un’atmosfera invidiabile di città francese ricca ma rilassata. La città è 

divisa in tre grandi aree: la Presqu’Ile, la penisola formatasi all’incrocio dei due fiumi (Rodano e Saona); la Croix-
Rousse, “la collina che lavora” per la presenza storica delle seteri  e Fourvière, la “Collina che prega” per la Basilica che 

porta lo stesso nome. Nella penisola si trova la Città Vecchia con Place des Terraux, l’Hotel de Ville, la Cattedrale di 
Sant-Jean, il Museo di Belle Arti e un numero incalcolabile di vicoletti e stradine dove si trovano i famosi Bouchons, 

trattorie che offrono una delle migliori cucine del mondo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della 

città.   

 

8  ^  Giorno giovedì  21\05\20 Giorno    Lione-  Treviso   
Dopo prima colazione, partenza per il viaggio di  rientro con sosta nei pressi di  Avigliana o Torino per il pranzo in 

ristorante . Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata.  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  orari 

di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  
30 – 34 partecipanti : € 1620,00 
Supplemento singola: € 450,00 
 

 
La quota comprende:  volo di linea Venezia Parigi (franchigia bagaglio in stiva 23 kg inclusa) ,  tasse aeroportuali 

aggiornate al 21\11\19,  pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio, accompagnatore dall’Italia, 

sistemazione in hotel cat .3* sup \  4* a Parigi, Tours, Lyon, tasse di soggiorno (aggiornate al  21\11\19 pari € 3,00 al 

giorno),  pasti come da programma, colazione e cena in hotel, una cena in ristorante a Montmartre,  7 pranzi in 

ristorante,  acqua   naturale ai pasti,  visite guidate : 2 intere giornate  a Parigi,   Mezza giornata a Versailles, 2 intere 

giornate ai castelli della Loira, mezza giornata a Lyon,  ingressi: Museo del Louvre,  minicrociera sulla Senna, Reggia Di 

Versailles, Castelli, Blois, Amboise, Chenonceaux e Chambord,  radioguide individuali per tutta la durata del viaggio, 

omaggio agenzia (guida viaggio) assicurazione assistenza medica in viaggio e annullamento per malattia improvvisa 

documentabile  Axa Assistance (secondo  condizioni   di polizza allegate al programma )  

 
La quota non comprende: mance,  ulteriori bevande non indicate o ingressi non indicati alla voce ‘la quota comprende’, 

eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e delle tasse di soggiorno  in hotel, non prevedibili e comunicabili fino a 

21 giorni dalla data partenza,  extra di carattere personale, tutto quello ciò non incluso nella sezione “la quota 

comprende”. 

 

 

Iscrizioni fino  ad esaurimento  posti disponibili accompagnate da dati anagrafici codice fiscale,  fotocopia carta 

d’identità. 

Pagamenti,  acconto  €   500,00 all’iscrizione e saldo  entro il 16 aprile  2020. 

IBAN  IT36S0874912002017001506127 INTESTATO VIAGGINMENTE SRL 

Causale acconto \ saldo  viaggio Parigi  Castelli 14.05.20 + nome cognome  partecipante 

 
 

 

Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 

le modalità: 

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 

40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggio 


