
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 

 
 

PARIGI, VERSAILLES e MONTMARTRE 
anima poetica e luoghi leggendari, alla ricerca di emozioni 

 

 
12 – 15 gennaio 2023 (4gg / 3 notti) 

 

    
Parigi, città decantata dai poeti e raccontata nei libri di storia, dipinta e fotografata dai più grandi artisti.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 780 
Supplemento Camera Singola € 250                     Quota iscrizione € 35  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa - Guida per le visite come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle – 
Guida a disposizione per tutte le visite come indicato – Pacchetto ingressi (vedere dettaglio) -  Carnet metro Parigi - 3 cene bevande 
incluse (1/4 di vino e ½ minerale) - Auricolari – Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 

NOTA IMPORTANTE PACCHETTO INGRESSI inclusi nella quota: 
 INGRESSO ALLA REGGIA DI VERSAILLES E AI GIARDINI 

 BASILICA SACRE COEUR 

 MUSEO LOUVRE      

 NOTRE DAME visita guidata nel quartiere di Notre Dame e Ile de la Cité con ingresso e visita della Chiesa di Saint-Severin. 
 

GLI SPOSTAMENTI IN LOCO SONO PREVISTI CON MEZZI PUBBLICI, I BIGLIETTI NECESSARI SONO INCLUSI NELLA QUOTA  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per stazione Centrale € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it ) - Mance - Polizza annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione – Extra personali e 
quanto non indicato ne “la quota comprende”  

 

http://www.lemarmotte.it/


 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO   

 
 

1° giorno: giovedì 12 gennaio 2023  MILANO / PARIGI 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, piano partenze di fronte al Bar Centrale.  
H 06:25 partenza con treno Frecciarossa per Parigi. 
H 13:22 arrivo alla Stazione di Parigi Gare de Lyon. Pranzo libero. 
Deposito bagagli. 
Incontro con la guida e visita della città utilizzando la metro. Dalla Tour Eiffel creata da Gustave Eiffel per l’esposizione 
mondiale del 1889, la visita continua con il Palais de Chaillot, chiamato anche Trocadero, il luogo migliore per godere 
della vista panoramica e scattare foto spettacolari. Si prosegue poi in direzione Champs Elysées, 2 km di una delle 
promenade più belle del mondo dove si assapora la vera atmosfera parigina! Si prosegue con la spianata des Invalides, 
voluta per dare asilo ai reduci di guerra ed ex soldati. 
In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel, situato in posizione eccellente per la vista della città e per il facile 
utilizzo dei mezzi pubblici; cena.  
Serata libera a disposizione per godere le luci della città. Pernottamento. 
  
2° giorno: venerdì 13 gennaio 2023               VERSAILLES / MONTMARTRE 
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Versailles, a solo mezz’ora di treno da Parigi.  
Nell'atmosfera della vita di corte francese, visita guidata alla Reggia e ai Giardini di Versailles, ammaliati dai sontuosi 
Appartamenti di Stato e dalla spettacolare Galleria degli Specchi, all'interno di quella che fu la residenza ufficiale dei 
monarchi francesi dal 1682 al 1789. Passeggiata libera tra i leggendari giardini per ammirare fontane, sculture e prati 
perfettamente curati e scoprire i luoghi d'intrattenimento privato del Re Sole e di Maria Antonietta. 
Rientro a Parigi e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del caratteristico quartiere degli artisti di Montmartre, frequentato da Renoir, Picasso e 
molti altri. Visita della Basilica del Sacro Cuore, edificata nel XIX secolo e caratterizzata da uno stile romano-bizantino: 
vale la pena salire i 300 scalini che portano alla cupola, dall’alto si ha una bellissima vista su Parigi.  La visita al quartiere 
prosegue tra negozi di souvenir e cafè, sosta chez Odette dove potrete gustare una merenda con meringhe e Chantilly. 
Cena.  
Serata libera a disposizione per godere le luci della città. Pernottamento. 
 
3° giorno: sabato 14 gennaio 2023   PARIGI LOUVRE 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in metro al Louvre per la visita guidata del Museo più grande e più visitato al mondo (il percorso guidato 
prevede le sale principali più significative) vero tempio dell’arte, forte della sua Piramide che spicca nella Cour Napoléon, 
custodisce numerosi tesori provenienti da tutto il mondo.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del quartiere dell’Opera, uno dei quartieri più movimentati della città, quello consacrato al 
commercio e alla finanza. Intorno all’Opéra, infatti, si distribuiscono i grandi magazzini storici di Parigi, come le Galeries 
Lafayette e i Printemps, e numerose banche. 
Tempo libero a disposizione per un po’ di shopping e visite individuali. Cena.  
Serata libera a disposizione per godere le luci della città. Pernottamento. 
 
4° giorno: domenica 15 gennaio 2023   PARIGI / MILANO 
Prima colazione in hotel. 
Le visite della città termineranno con Notre-Dame, il 16º quartiere amministrativo di Parigi, situato nel IV 
arrondissement. Comprende tutta l'Île Saint-Louis e la parte dell'Île de la Cité situata ad est del Boulevard du Palais. Il 
quartiere deve il suo nome alla Cattedrale di Notre-Dame. Pranzo e tempo libero. 
Appuntamento in hotel per il ritiro dei bagagli e partenza con Frecciarossa delle h 15:12 per Milano Centrale, arrivo h 
22:07. 
 


