VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

PARIGI, VERSAILLES E
FONTAINEBLEAU
PARIGI
Versailles
Fontainebleau

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Chi resiste al fascino della Ville Lumière? Lo sfavillio della Tour Eiffel, le passeggiate lungo la Senna, alcuni dei musei più noti al mondo, l’atmosfera bohémienne di Montmartre
e quella chic del Marais, i mercati pittoreschi, il profilo della Basilica del Sacre Coeur, gli
Champs-Élysées. Alla scoperta di tutto questo e anche di più, con la visita a Versailles,
magnifica reggia voluta dal Re Sole quale sede della corte reale, e a Fontainebleau,
una delle residenze preferite dei re di Francia e di Napoleone.
1° GIORNO

(KM 750)

MILANO - TROYES/ FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 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 e SOLO TOUR 1:
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.
Formula VOLO+TOUR e SOLO TOUR 2:
ITALIA - PARIGI
Partenza individuale per Parigi. Trasferimen-

to libero in hotel (o prenotabile in supplemento) a Parigi e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento. L’incontro con l’accompagnatore è previsto nel
pomeriggio del 2° giorno.
2° GIORNO

(KM 190)

TROYES - FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Fontainebleau. All’arrivo visita (con audioguide) del castello, 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 e scenario perfetto delle feste di
corte rinascimentali. Napoleone Bonaparte
lo designò solennemente “prima residenza
imperiale” e ne fece il suo ultimo rifugio prima dell’abdicazione nel 1814; nell’ala napoleonica sono esposti oggetti e memorie di
Napoleone. Al termine della visita partenza

TROYES

FRANCIA

Legenda:
- pernottamento
- visita

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. Pranzo libero lungo il percorso. 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 Palazzo Chaillot,
all’Arco di Trionfo, al Viale degli Champs
Elysées con il Grand e il Petit Palais, il Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente della
Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera
Garnier e Place Vendôme, gli esterni del
Louvre con i Giardini delle Tuileries. Una
volta attraversata la Senna si transiterà sulla
riva sinistra per ammirare il Museo d’Orsay,
tempio della pittura impressionista, il Palazzo
dell’Assemblea Nazionale fino agli esterni
del Dom des Invalides, dove sono custodite
le spoglie di Napoleone Bonaparte. Le rive
della Senna sono iscritte dall’Unesco nel Pa-

Parigi: Ponte Alessandro III
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FRANCIA | Parigi, Versailles e Fontainebleau
trimonio dell’Umanità. Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. In serata tour della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo ed
in supplemento).
Formula VOLO+TOUR 1: FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman.
Formula VOLO+TOUR 2: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a
disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con l’accompagnatore ed il gruppo
per il tour panoramico della città. Cena e pernottamento.
3° GIORNO

(KM 50)

PARIGI - REGGIA DI VERSAILLES - 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 della Cattedrale di Nôtre Dame, successivamente della Rive Gauche con il Quartiere
Latino ed il Quartiere di Saint Germain des
Près. 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 può respirare l’aria della
Parigi degli anni ’60. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al Castello di Versailles. Visita guidata degli interni della Reggia
e degli splendidi giardini che la circondano.
Nel 1661 Luigi XIV, il Re Sole, diede inizio
alla costruzione della grandiosa residenza e
per circa cinquant’anni i maggiori artisti del
tempo lavorarono alla sua realizzazione. Per
oltre un secolo questo fastoso castello fu la
sede della corte reale e divenne il cuore politico della Francia fino alla Rivoluzione nel
1789. Nel tardo pomeriggio rientro a Parigi.
Cena in ristorante. Possibilità di partecipare
ad una romantica crociera sulla Senna (facoltativa ed in supplemento). Rientro in hotel.
Pernottamento.

4° GIORNO

PARIGI ROMANTICA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida per la scoperta della zona est
di Parigi con la Piazza della Bastiglia, luogo
dove sorgeva l’omonima fortezza e prigione 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: passeggiando 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, dove un tempo si
affacciavano le abitazioni di parigini famosi
come il Cardinale Richelieu, Molière e Victor Hugo. La mattinata termina con la 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, un tempo frequentata da artisti e
letterati. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città nella zona dell’Opera e dei
Grands Boulevards. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO

(KM 850)

PARIGI - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per l’Italia via Beaune, Besançon, Basilea e
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per Milano.
In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+TOUR: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (o prenotabile in supplemento)
e volo di linea per il rientro in Italia.
Formula SOLO TOUR: PARIGI
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Linea via Chiasso
Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia
TUTTOBUS

DATE DI PARTENZA

APRILE
MAGGIO

cod: FPSB

3 - 10
18 - 24 - 27
1 - 8 - 15 - 22 - 29

SOLO TOUR

789

739

799

749

799

749

GIUGNO

5 - 12 - 19 - 26

799

749

LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

789

739

AGOSTO

7 - 14 - 21 - 28

799

749

SETTEMBRE

4 - 11 - 18 - 25

799

749

2 - 9 - 16 - 23 - 30

799

749

789

739

250

250

OTTOBRE
NOVEMBRE

6 - 13 - 20 - 27

Supplemento camera singola
PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota volo aereo indicativa: da € 150
Tasse aeroportuali: da € 120

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Per Fontainebleau: Da Parigi Orly Auto (max. 4 passeggeri) € 110 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) €
150 a tratta (suppl. festivo € 40).
Da Parigi Charles de Gaulle Auto (max. 4 passeggeri) € 140 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 180 a
tratta (suppl. festivo € 40).
Per Parigi: Da Parigi Orly o Parigi Charles de Gaulle Auto (max. 3 passeggeri) € 60 a tratta - Minivan (max.
8 passeggeri) € 110 a tratta.

www.caldana.it/tourparigi

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto
in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

TROYES

Mercure/ Ibis Styles

HHH Sup.

oppure
FONTAINEBLEAU Mercure
PARIGI

Novotel la Defense

HHHH
HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Crociera sulla Senna • Tour della città illuminata.
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Castello di Fontainebleau • Castello e giardini di Versailles € 29.
NB - In alcune date in coincidenza con festività e/o
eventi particolari, al Castello di Versailles potrà avere
luogo lo spettacolo delle “Fontane Musicali”. In questo
caso l’ingresso aumenterà di € 7 p.p.
SITI UNESCO
Reggia e giardini di Versailles • Castello e giardini di
Fontainebleau • Rive della Senna a Parigi.
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle
aperture/ chiusure di musei e siti • In occasione di fiere internazionali e/o eventi particolari, la sistemazione
alberghiera del 1° giorno potrà essere prevista in altra
località
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg.
12 - 17.

LE QUOTE COMPRENDONO
TUTTOBUS
Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotels
della categoria indicata 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 viaggio.
SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad
eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.
N.B. - La cena del 1° giorno è libera.
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.
N.B. - La cena del 1° giorno è libera.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/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 espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
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