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1° giorno MILANO - TROYES/ 
FONTAINEBLEAU 

(Km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
la Svizzera e la Francia. Pranzo libero. In serata 
arrivo a Troyes/ Fontainebleau. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - PARIGI - FONTAINEBLEAU

Partenza individuale per Parigi. Trasferimento libero in 
hotel (o prenotabile in supplemento) a Fontainebleau 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. L’incontro con l’accompagnatore è 
previsto al mattino del 2° giorno.

2° giorno FONTAINEBLEAU - PARIGI  (Km 65)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita (con audioguide) del Castello di Fon-
tainebleau, grandiosa residenza reale in stile 
rinascimentale, circondata da splendidi giardi-
ni. Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle residen-
ze preferite dei re di Francia e scenario perfet-
to delle feste di corte rinascimentali. Pranzo 
libero. 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. 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 Pa-
lazzo Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale degli 
Champs Elysées con il Grand e il Petit Palais, 
il Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente del-
la Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera 
Garnier e Place Vendôme, gli esterni del Louvre 
con i Giardini delle Tuileries. Attraversata la 
Senna, sulla riva sinistra, si ammirerà il Museo 
d’Orsay, tempio della pittura impressionista, il 
Palazzo dell’Assemblea Nazionale e gli ester-
ni del Complesso degli Invalidi. Le rive della 
Senna sono iscritte dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno PARIGI  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di “Parigi Storica” sull’Île de 
la Cité: la cattedrale di Nôtre Dame (esterni), il 
Quartiere Latino ed il Quartiere di Saint Ger-

main de Prés. 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 respira l’aria della Parigi 
degli anni ’60. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Parigi: la 
Piazza della Bastiglia ed il Quartiere del Marais. 
Salita alla collina di Montmartre dove, dalla 
grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può 
dominare con lo sguardo tutta la città. Tem-
po a disposizione per una passeggiata nella 
famosa Place du Tertre, la piazzetta degli arti-
sti, un tempo frequentata da artisti e letterati. 
Cena in ristorante e tour della città illuminata. 
Pernottamento in hotel.
 

Nel periodo dell’Avvento Parigi si illumina a festa 
regalando uno spettacolo straordinario: 2 km di 
luci tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, 
oltre 400 platani addobbati, le bancarelle dei Mer-
catini di Natale e le luminarie nelle piazze prin-
cipali. 
Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

4° giorno PARIGI - VERSAILLES (Km 50)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione 
alla Reggia di Versailles, residenza della Corte 
Reale di Francia per oltre un secolo. Visita gui-
data degli interni della Reggia. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione in centro città. In 
serata possibilità di partecipare ad una roman-
tica crociera sulla Senna (facoltativa ed in sup-
plemento). Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel po-
meriggio continuazione della visita guidata.

5° giorno PARIGI - MILANO (Km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alle località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
PARIGI - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FPWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 4  € 789 € 739

22 € 789 € 739

29 € 799 € 749

Gennaio 2 € 789 € 739

Febbraio 12 - 21 - 26 € 789 € 739

Marzo 4 - 11  - 18 - 25 € 789 € 739

Supplemento singola € 250 € 250

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 150. 
Tasse aeroportuali a partire da € 120. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Fontainebleau: Auto (max. 4 passeggeri) € 160 a tratta (suppl. 
festivo € 40).

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

FONTAINEBLEAU/ TROYES HHH

PARIGI HHHH

 

Escursioni Facoltative

Crociera sulla Senna.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Pasti non indicati 
in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Versailles € 30.

Siti Unesco
Reggia e giardini di Versailles • Castello e giardini di Fontainebleau 
• Rive della Senna a Parigi.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, 
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.

5 giorni/ 4 notti
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