
 

RENDEZ-VOUS a 

      PARIGI  

 
Dal 17 al 20 Aprile 

(4 giorni / 3 notti) 

 

 

1° GIORNO: PORT-SUR-SAÔNE - PARIGI 

Alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma), partenza per la FRANCIA.  

Sosta a PORT-SUR-SAÔNE una ridente cittadina dal ricco passato storico, dinamico e culturale. 
Una breve passeggiata e tempo libero per il pranzo sulle rive del pittoresco e romantico fiume 
Saône. 

Successiva 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.  

Sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento 

 
2° GIORNO: PARIGI & PARIGI BY NIGHT 
 
Prima colazione in Hotel e poi inizio del  tour panoramico della città a bordo del bus turistico 
“Sali-scendi” che, con audio-guida in italiano, ci permetterà di scendere e salire nei punti più 
importanti della città: percorreremo l’itinerario che dalla Torre Eiffel che conduce ai Giardini del 
Trocadero, l’Arco di Trionfo, la chiesa di Notre Dame, il Viale degli Champs Elysées con il Grand e il 
Petit Palais, Place de la Concorde, l’Opera Garnier e Place Vendôme, gli esterni del Louvre con i 
Giardini delle Tuileries. 
NOTA: Biglietto combinato bus+crociera, incluso nella formula di viaggio FULL. Per chi sceglie la 
formula BASIC, si potrà visitare la città in piena autonomia e libertà per visitare il Louvre, salire 
sulla Tour Eiffel o scoprire le altre attrazioni della città. 
 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio tempo libero per oppure (per chi avesse acquistato il biglietto 
combinato), inizio di una splendida mini-crociera sulla SENNA ammireremo dall’acqua la sponda 
destra e sinistra del fiume che sono iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità: ed ecco il 
Museo d’Orsay, tempio della pittura impressionista, il Palazzo dell’Assemblea, gli esterni del Dom 
des Invalides, dove sono custodite le spoglie di Napoleone Bonaparte e tutta la bellezza di Parigi, 
vista da un’altra prospettiva. 
 
Rientro in Hotel e dopo cena… inizio di uno strabiliante TOUR DELLA CITTA’ ILLUMINATA a 
bordo del nostro MiniVan per scatti fotografici memorabili per immortalare PARIGI BY NIGHT. 
Cena libera. 



 

 

3° GIORNO: MONTMARTRE – REGGIA DI VERSAILLES 

Dopo la prima colazione, passeggiata e tempo libero per scoprire il quartiere degli artisti ovvero 
MONMARTRE: uno degli angoli più romantici di Parigi che nell’800 era il rifugio di 
pittori squattrinati in cerca di conforto nello stile vizioso di questo piccolo quartiere irriverente. 
Fra bottiglie di assenzio, ballerine del Moulin Rouge e prostitute di ogni genere, grandi artisti 
come Renoir, Picasso, Toulouse-Lautrec, Van Gogh e Modigliani hanno trovato a 
Montmartre emozioni forti per trovare la giusta ispirazione. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio escursione alla REGGIA DI VERSAILLES. Ingresso e visita con audio-guida 
all’interno della reggia voluta nel 1661 da Luigi XIV, il RE SOLE, che diede inizio alla costruzione 
della grandiosa residenza dove 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 e pernottamento 

 

4° GIORNO: MULHOUSE 

Prima colazione e check-out. Partenza per il rientro con sosta a MULHOUSE, in Alsazia, una 
caratteristica cittadina che offre un bellissimo centro storico ricco di antichi edifici affrescati. 
Tempo libero per il pranzo e breve passeggiata prima di riprendere il cammino verso casa. 

Pranzo libero. Rientro a Varese in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MASSIMO 7 PARTECIPANTI (con questo viaggio si accumula un credito di € 15,00) 

QUOTE FINITE A PERSONA, in base alla Formula di viaggio scelta: 

• Formula SMART € 799,00 (è ESCLUSO il biglietto combinato bus turistico + crociera Senna) 

• Formula FULL € 855,00 (è INCLUSO il biglietto combinato bus turistico + crociera Senna) 

(supplemento singola € 190,00) 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 355,00  

(saldo entro il 15/04/23)  

 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del primo acconto versato per cancellazioni entro il 15/04/23  
• Penale del 100% per cancellazioni dal 15/04/23 alla partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 40,00 a persona 

 

La quota comprende 

• Viaggio A/R con Van 9 posti – carburante, pedaggi e parcheggi 
• Pick-Up al proprio domicilio (nel raggio di 10KMda Varese) 
• 3 Pernottamenti e prima colazione in semplice Hotel a Parigi (tassa di soggiorno inclusa ) 
• 3 Cene in Hotel (Bevande escluse)  

• Passeggiata accompagnata per Port Sur Saone 

• Tour di Parigi By Night 

• Biglietto di Ingresso alla Reggia di Versailles 
• Audio-guida a Versailles  
• Passeggiata accompagnata per Mulhouse 

• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 

• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Personal driver 
• Pick-Up al proprio domicilio (nel raggio di 10KMda Varese) 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola. Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di 
iscrizione. o Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 


