
Dal Louvre a Montmartre, dalla Tour Eiffel alla Sainte Chapelle

PARIGI
11 – 14 maggio 2023

Il weekend a Parigi è un classico da fare e rifare: la Ville Lumière, uno dei centri mondiali d’arte e della mondanità.
La città si apre ai nostri occhi con la sua architettura urbana del XIX secolo, gli ampi boulevard, gli eleganti palazzi,
e con il suo fiume simbolo: la Senna. Visiteremo il Museo del Louvre, ceneremo del quartiere degli artisti di
Montmartre, e ammireremo la Capitale Francese in tutto il suo splendore, dal passato al presente…

Il viaggio
- Viaggio con piccolo gruppo per muoversi meglio nella capitale francese.
- Avremo il transfer con bus dall’aeroporto all’hotel e viceversa, per gli spostamenti in centro useremo i

mezzi pubblici e a piedi per vivere al meglio l’esperienza metropolitana.
- Una cena in ristorante al quartiere degli Artisti di Montmartre è d’obbligo!
- Visiteremo il Museo del Louvre… e se non basta, ci sarà del tempo per ammirare le opere d’arte in altri

musei cittadini.

La nostra proposta
1° giorno – giovedì 11 maggio 2023: Venezia – Parigi
Partenza con volo di linea da Venezia. Arrivo all’aeroporto di Parigi e trasferimento in bus privato. Nel pomeriggio,
incontriamo la guida locale ed iniziamo le visite del centro storico di Parigi, dall’Arc de Triomphe, passando per gli
Champs Elysées fino ad arrivare all’emblema della Parigi moderna: la Tour Eiffel. Si terminerà con la visita della
Place de la Concorde e rientro in hotel per la cena e pernottamento.
2° giorno – venerdì 12 maggio 2023: Parigi, dal Louvre a Notre Dame
Prima colazione e incontro con la guida e iniziamo la giornata con l’ingresso e la visita ad uno dei musei più
importanti al mondo: il Museo del Louvre. La guida selezionerà un percorso artistico per farci ammirare al meglio le
opere all’interno del Museo (ricordiamo che è uno dei musei più grandi al mondo con 35.000 oggetti d’arte “sparsi”
su 60.600 mq…). Al termine, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, ci sposteremo a piedi con una
passeggiata lungo la Senna fino ad arrivare alla vicina isola Ile de la Cité, dove ammireremo due dei più importanti
monumenti religiosi della città: la Cattedrale di Notre Dame de Paris (esterni) e la Sainte Chapelle - per la visita
degli interni si paga un biglietto di ingresso: ne vale la pena non solo per osservare la sua architettura gotica, ma
anche per apprezzarne il complesso di vetrate istoriate e dal grande rosone che formano un vero e proprio
“racconto di luci e colori”. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno – sabato 13 maggio 2023: Parigi, Montmartre
Colazione in hotel. Pranzo libero. La giornata di oggi sarà dedicata al proseguimento delle visite del centro storico
con la guida e da una mezza giornata di tempo libero, tempo che sarà dedicato a discrezione dei partecipanti per
visitare alcuni siti o monumenti di loro interesse o per approfittare degli itinerari consigliati dal nostro
accompagnatore. Nel tardo pomeriggio, ci sposteremo nel tipico quartiere di Montmartre: la collina di Parigi, il
punto più alto dal quale si gode il panorama sulla Ville Lumière. Montmartre è anche il quartiere dei pittori, degli
artisti di strada, una città nella città che accoglie il turista con i tavolini all’aperto dei ristoranti tipici e che ha come
simbolo la candida Basilica del Sacro Cuore. La serata la passeremo in uno dei ristoranti di Montmartre per una
cena tipica, al termine della quale, rientreremo in hotel.
4° giorno – domenica 14 maggio 2023: Parigi – Venezia.
Dopo la prima colazione, tempo libero per shopping e le ultime visite individuali, dopodiché il nostro pullman ci
porterà all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. Arrivo a Venezia e fine del nostro viaggio.

Quote di partecipazione:
€ 880,00 per persona in camera doppia
€ 220,00 supplemento camera singola (soggetto a disponibilità al momento della richiesta)



La quota comprende: volo andata e ritorno da Venezia a Parigi (classe economica) con un bagaglio a mano,
trasferimento con bus GT da aeroporto di Parigi all’hotel (andata e ritorno), pernottamento in camere doppia in
hotel 4 stelle a Parigi con servizio di mezza pensione (bevande escluse), una cena tipica a Montmartre, visite con
guida locale parlante italiano come da programma, accompagnatore Gentes per tutto il tour e assistenza in loco,
tassa di soggiorno, ingresso al Museo del Louvre e diritti di prenotazione, auricolari per la visita all’interno del
Louvre, assicurazione medico-bagaglio-annullamento-covid19.

La quota non comprende: eventuali partenze da aeroporti diversi da Venezia (su richiesta da parte del
viaggiatore), eventuale bagaglio da stiva (da prenotare al momento dell’adesione al viaggio), pranzi e bevande ai
pasti, il transfer con bus navetta per l’aeroporto di Venezia, le Paris Card e le carte/biglietti per il trasporto urbano a
Parigi, ulteriori ingressi facoltativi come Museo Orsay € 14 (prenotazione obbligatoria), Sainte Chapelle € 15, Tour
Eiffel € 18 (2° piano), escursione in Bateau Mouche / Parisienne sulla Senna € 15, facchinaggio, mance e quanto
non espressamente menzionato ne “la quota comprende”.

Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento acconto all’atto dell’iscrizione: euro 280. Saldo entro un mese
dalla partenza.
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