
	

	

Parigi, Chartres e castelli della Loira 
22 -27 agosto 2023 
Parigi, la Capitale Francese si presenta in tutto il suo splendore, dal passato al presente. I castelli della Loira, una 
delle mete più romantiche di Francia, le case a graticcio di Tours e la cattedrale di Chartres 
 
Il viaggio 

- Viaggio con accompagnatore dall’Italia 
- Visiteremo il Museo del Louvre 
- Passeggeremo nel quartiere degli artisti: Montmartre 
- Visiteremo tre castelli della Loira 
- Visiteremo la cattedrale gotica più bella di Francia: Chartres 

 
1° giorno -  martedì 22 agosto 2023: Italia – Parigi  
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Venezia per volo diretto a Parigi. All’arrivo incontro con guida locale e bus 
privato per primo giorno di visita dedicato a Parigi: dalla Tour Eiffel a Place de la Concorde, passando per 
Trocadero e gli Champs Elysées. Al termine sistemazione in hotel per cena e pernottamento.  
2° giorno – mercoledì 23 agosto 2023: Louvre e Montmartre 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del 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…). Nel pomeriggio visita guidata del noto quartiere 
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. Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno – giovedì 24 agosto 2023: Parigi - Tours 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Tours. All'arrivo visita della caratteristica cittadina con case a 
graticcio ed edifici di pietra bianca. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
4° giorno – venerdì 25 agosto 2023: Tours - Amboise – Chenonceau - Tours  
Prima colazione in Hotel e visita guidata di due castelli della valle della Loira. Il Castello di Amboise, arroccato su 
un promontorio roccioso domina il corso della Loira, regalando uno dei panoramici più impressionanti della valle 
della Loira. Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di Chenonceau, una delle massime testimonianze della 
raffinatezza ed eleganza del Rinascimento, grazie alla ricchezza delle decorazioni, degli arredi ma soprattutto dei 
giardini. Viene spesso chiamato il “Castello delle Donne” dal momento che venne realizzato, progettato ed 
ampliate da una serie di donne straordinarie quali Katherine Briçonnet, Diane de Poitiers, Caterina de’ Medici e 
Madame Dupin che lo hanno amato e preservato dai conflitti e dalle guerre. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 5° giorno – sabato 26 agosto 2023: Tours - Blois - Chartres - Parigi  
Prima colazione in hotel e visita del castello di Blois. Al termine partenza per Parigi con tappa a Chartres, 
conosciuta principalmente per la sua splendida cattedrale considerata la più bella di stile gotico dell'intera Francia. 
Proseguimento verso Parigi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
6° giorno  - domenica 27 agosto 2023: Parigi - Italia 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale per mattinata di visita della capitale francese. Al termine 
trasferimento privato in hotel in aeroporto per volo di rientro. 
 
Volo EasyJet (orari e disponibilità soggetti a variazione) 
22/08 VCE 06,15 – CDG 08,05 
27/08 CDG 17,00 – VCE 18,40 
 
Quote di partecipazione 
€ 1170,00 per persona in camera doppia 
€ 280,00 suppl. camera singola (soggetta a disponibilità)  
 
La quota comprende:  volo low cost (quota soggetta a variazione - da verificare all’iscrizione), bagaglio da 
stiva 15 kg, bus durante il tour, sistemazione in hotel 4* a Parigi (tipo Mercure Paris la Defense) e hotel 3* a Tours 
(tipo Ibis Tour Sud), trattamento di mezza pensione, guida per tutto il tour, accompagnatore agenzia; assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento-Covid19. 
 



	

	

La quota non comprende: i pranzi e le bevande; gli ingressi; la tassa di soggiorno (circa € 12 per tutto il tour), 
mance e quanto non indicato nel “comprende”. 
 
Pacchetto ingressi: 
Castello Chenonceau € 13 
Castello Amboise € 10  
Castello Di Blois € 15 
Museo Louvre € 22,50 con prenotazione  
Funicolare Montmartre € 5,00  
Tour Eiffel 2° Piano € 16,50  
Bateau Parisienne/Mouches € 16,00 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento acconto all’atto dell’iscrizione: euro 300. Saldo entro un mese 
dalla partenza 
 
Documenti: carta d’identità valida.  
 
Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	

 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi con volo aereo:  
Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza; 
il 30% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 89 a 40 giorni prima della partenza;  
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 giorni fino al giorno della partenza. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C - P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 Via 4 
novembre, 18 - 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour 
Operator Estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009.  Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 
172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - 
Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).	
 


