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PARIGI e  
i CASTELLI  
dell’ÎLE DE FRANCE
Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/parigiiledefrance

www.caldana.it/parigiiledefrance

1° GIORNO (km 830)

MILANO - FONTAINEBLEAU/ 
TROYES
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio continuazio-
ne del viaggio in territorio francese via 
Besançon e Digione. In serata arrivo a 
Fontainebleau/Troyes. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernot-
tamento. 

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 130)

FONTAINEBLEAU - CASTELLO 
DI VAUX LE VICOMTE - 
PROVINS
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita (con audioguide) del 
Castello di Fontainebleau, grandiosa 
residenza reale in stile rinascimentale 
circondata da splendidi giardini. Il Ca-

stello di Fontainebleau, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle 
residenze preferite dei re di Francia, sce-
nario perfetto per le feste della corte rina-
scimentale di Francesco I. L’interno del 
castello sorprende per la ricchezza degli 
arredi e delle decorazioni e nell’ala napo-
leonica sono esposti arredi e suppellettili 
appartenuti a Napoleone. Pranzo libero 
e tempo a disposizione in centro a Fon-
tainebleau. Nel pomeriggio escursione 
al Castello di Vaux le Vicomte. Questo 
splendido castello barocco fu fatto co-
struire nel 1656 da Nicolas Fouquet, so-
printendente delle finanze di re Luigi XIV. 
Affascinato da tanto fasto e geloso di un 
tale successo, il giovane Re Sole condan-
nò 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 ammo-
biliato e decorato, esso è circondato dal 
primo giardino alla francese creato dal fa-
moso architetto André Le Notre, con siepi 
scolpite, statue, bacini d’acqua e grandi 
fontane. Visita (con audioguide) degli 
interni e dei giardini. Proseguimento 
per Provins, cittadina medievale iscritta 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 
Visita con l’accompagnatore del centro 
storico con le fortificazioni medievali e le 
chiese romaniche di Saint-Quiriace del 
XII secolo e Saint-Ayoul del XI secolo. Al 
termine rientro a Fontainebleau. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO (km 100)

CASTELLO DI MALMAISON - 
VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Castello di Malmaison, acquistato nel 
1799 dall’Imperatrice Joséphine, prima 
moglie di Napoleone Bonaparte e abita-
to dalla coppia imperiale nei primi anni 
del XIX secolo; dopo il divorzio da Napo-
leone, avvenuto nel 1809, Joséphine con-
tinuò a vivere in questa dimora fino alla 
sua morte, il 29 maggio del 1814. Oggi il 
castello è interamente arredato con mo-
bili, dipinti e oggetti d’arte in stile impe-
ro. Visita della Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo dove sono sepolte Joséphine e la 
figlia. Al termine della visita prosegui-
mento per Versailles. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visi-
ta della fastosa reggia che, per oltre un 
secolo, fu la residenza della corte reale di 
Francia. La Sala degli Specchi, che ospi-
tava le feste da ballo della Corte, non è 
meno spettacolare dei magnifici giardini 
punteggiati da aiuole, boschetti, baci-
ni d’acqua e sculture a completamento 
dell’aspetto grandioso del castello. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Pari-
gi. Tour panoramico lungo gli Champs 
Elysées per una prima panoramica sulla 
Ville Lumière. Trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
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Castello di Vaux le Vicomte

I  l viaggio inizia alle porte di Parigi dalla magni-
fica residenza di Fontainebleau, fra le preferite dei re di 
Francia e di Napoleone. Prosegue per il Castello di Vaux 
le Vicomte, che costò la prigione a vita al proprietario poi-
ché la sua opulenza ingelosì il capriccioso Luigi XIV, re di 
Francia. Altra tappa è il Castello di Malmaison, dimora di  
Joséphine de Beauharnais, l’amata prima moglie di Napo-
leone Bonaparte. Visita guidata alla Reggia di Versailles, 
per oltre un secolo sede della corte reale, prima di trascor-
rere due giorni alla scoperta della Ville Lumière. Visita del 
Dom des Invalides, luogo di sepoltura di Napoleone Bo-
naparte, del Castello di Chantilly e della sua pinacoteca.



95

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FCIB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
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FRANCIA / PARIGI E I CASTELLI DELL’ÎLE DE FRANCE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

4° GIORNO

PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per la visita di “Pa-
rigi Storica”, il cuore di Parigi sull’Île 
de la Cité. Successivamente visita della 
Rive Gauche con il romantico Quartiere 
Latino ed il Quartiere di Saint Germain 
des Près. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
prosegue alla scoperta della zona est di 
Parigi con la Piazza della Bastiglia, luo-
go dove sorgeva la Fortezza espugnata il 
14 luglio del 1789, data che segnò l’inizio 
della Rivoluzione Francese. La visita con-
tinua nel Marais, romantico quartiere alle 
spalle dell’Hotel de Ville. Cena in risto-
rante. Pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare ad una romanti-
ca crociera sulla Senna (facoltativa ed in 
supplemento).

5° GIORNO (km 115)

PARIGI - CASTELLO DI CHANTILLY
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e visita della Chiesa del Dom 
des Invalides dove è sepolto Napoleone 
Bonaparte. Nel 1840 le ceneri dell’Im-
peratore furono riportate a Parigi e de-
poste in un sarcofago di porfido rosso 
con dodici colossali statue che ricorda-
no le sue principali vittorie. A seguire 
tour panoramico di “Parigi Moderna”: 
percorrendo l’itinerario che dalla Torre 
Eiffel conduce ai Giardini del Trocade-
ro, al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trion-
fo, 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. Salita alla 
collina di Montmartre dove, dalla grande 
Basilica bianca del Sacro Cuore, si può 
dominare con lo sguardo tutta la città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
al Castello di Chantilly, fastosa residen-
za dei Principi Bourbon - Condé, cugini 
di Luigi XIV, circondato da un grande 
parco e da ettari di foreste. Visita dei 
Grandi Appartamenti e del Museo Condé 
dove è esposta una prestigiosa collezio-
ne di dipinti, seconda solo al Museo del 
Louvre, tra cui le famose” Tre Grazie” di  
Raffaello. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

6° GIORNO (km 850)

PARIGI - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per l’Italia via Beaune, Besançon, 
Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Milano e in serata rientro alla 
località di partenza.

 SOLO TOUR: PARIGI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 
 
DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

FONTAINBLEAU Mercure/Novotel
TROYES Mercure/ Golden Tulip
PARIGI Novotel la Defense

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
 (da prenotarsi sul posto)

Crociera sulla Senna.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Fontainebleau: Castello  • Vaux le ViComte: 
Castello • Versailles: Castello • malmaison: 
Castello • Chantilly: Castello • Parigi: Dom 
des Invalides € 83.

 SITI UNESCO

Versailles: Reggia e giardini • Fontainebleau: 
Castello e giardini • ProVins • Parigi: Rive del-
la Senna.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 6° giorno
Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata 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
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata 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 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa o 
stazione/hotel e viceversa

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

Per Fontainebleau:da Aeroporto Orly Auto (max. 4 passeggeri) € 138

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 170 

da Aeroporto Charles de Gaulle  Auto (max. 4 passeggeri) € 165

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 200 

Da Parigi: per Aeroporto Orly o Parigi Charles de Gaulle
 Auto (max. 3 passeggeri) € 88

 Minivan (max. 8 passeggeri) € 115

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 158

Tasse aeroportuali: da € 120 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 5 - 12 - 19 - 28 929 989

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 929 989

LUGLIO 7 - 14 - 21  - 28 929 989

AGOSTO 4 - 11 - 18  - 25 929 989

SETTEMBRE 1  - 8 - 15 - 29 929 989

OTTOBRE 6 - 13 - 20 - 27 929 989

Supplemento camera singola 335 335


