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Serie: Week End d’autore                           Venerdì 28 Ottobre/Lunedì 31 Ottobre 2022 

PARIGI e VERSAILLES 
Venerdì 28 Ottobre 2022                                                          MILANO/PARIGI 

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus G.T. all’aeroporto di Milano Linate, 

partenza con volo Ita Airways alle ore 07.00. Arrivo all’aeroporto di Parigi CDG alle 08.30, incontro con 

la Guida, sistemazione in bus riservato e tour panoramico: Rive gauche, quartier Latin, Sorbonne, 

Pantheon, Giardines du Luxembourg, St. Germain des Pres, Place de l'Opera, Place Vendome, Place de la 

Concorde, Champes Elysees, Arc de Triomphe, Avenue Montaigne, la via dell’alta moda e les Invalides 

che conservano al loro interno le spoglie di Napoleone. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento nel 

quartiere futuristico e moderno “La Defense”, completamente diverso dai quartieri storici della città, 

innovativo con i suoi imponenti e altissimi grattacieli e “Le Grande Arche de la fraternité”, grande 

capolavoro di arte moderna, ricoperto di marmo bianco, granito e vetro. Salita facoltativa su le Grande Arche 

(15 €), la terrazza più grande di Parigi, con una vista mozzafiato sui principali monumenti. Sistemazione in 

Hotel situato al centro di questo quartiere, cena e serata a disposizione. 
 

Sabato 29 Ottobre 2022                                            VERSAILLES 

Prima colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento a Versailles. Ingresso e visita guidata alla 

famosa Reggia, voluta da Luigi XIV, trasformando quella che era una residenza di caccia nella residenza 

reale più bella d’Europa. Per grandiosità, bellezza, ricchezza delle opere d’arte e dei famosissimi giardini, 

ben rappresenta la potenza della monarchia francese nel suo periodo di massimo splendore. Al termine 

trasferimento nel quartiere di Montmartre e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del “quartiere degli 

artisti” che domina la città dall’alto della sua caratteristica collina su cui spicca la bianca Basilica del 

Sacro Cuore. Rientro in hotel, cena e serata a disposizione.  
 

Domenica 30 Ottobre 2022                                                         PARIGI 

Dopo la prima colazione trasferimento in metrò, il mezzo più veloce e pratico, per una minicrociera di 

circa un’ora sulla Senna a bordo dei famosi Bateaux Parisiens, per ammirare da una diversa prospettiva 
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i principali monumenti. Di seguito salita fino al 2° 

piano della Tour Eiffel, edificata per 

l’Esposizione Universale del 1889 che doveva essere 

smantellata al termine della stessa e che invece è 

diventato il monumento simbolo della città. Pranzo 

e nel pomeriggio proseguimento delle visite a piedi 

nel quartiere de Les Halles, dove un tempo c’erano i 

mercati generali ora sorge un grande centro 

commerciale che si estende nel sottosuolo, con 

attorno tanti punti di ritrovo, negozi e la gotica 

chiesa di St. Eustache. Proseguimento nel bellissimo 

quartiere del Marais: dove un tempo c’erano le 

paludi ora vi è un raffinato quartiere, il più trendy della città, con splendidi negozi alla moda, locali, luoghi 

di ritrovo e la bellissima Place des Vosges, la più antica della città. Rientro in hotel in metrò, cena e serata 

a disposizione per chi volesse approfondire la vita notturna della città con un famoso cabaret (facoltativo). 
 

Lunedì 31 Ottobre 2022                                                 PARIGI/MILANO 

Dopo la prima colazione carico dei bagagli in bus e proseguimento della visita città: sosta al Trocadero, 

uno spazio verde con la meravigliosa Fontana di Varsavia, una serie di vasche piccole a cascata collegate 

ad una grande vasca costeggiata ai lati da filari di alberi ed ornata con sculture in pietra e in bronzo. 

Passeggiata sull’ Ile de la Cité per vedere dall’esterno i lavori di ricostruzione di Notre Dame dopo il grande 

incendio del 2019. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione in zona Opera per shopping e per visitare le 

famose Galeries Lafayette con l’immensa cupola capolavoro dell’Art nouveau. In tempo utile trasferimento 

in all’aeroporto di Orly per il volo Ita delle ore 18.30 verso l’Italia. Arrivo a Milano Linate alle ore 20.55, 

rientro in bus G.T. alle località di partenza. 

----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T.    

Volo Milano/Parigi a/r con bagaglio 

Tassa di soggiorno / Mance / Radio Cuffie 

Sistemazione presso Hotel 4*  

Biglietti metro per il 3° giorno 

Minicrociera con Bateaux  
 

 

Ingressi evidenziati, Versailles inclusa Reggia e giardini 

Visite guidate come da programma 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al  

pranzo dell’ultimo giorno 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto 449,00 € - Saldo entro il 7 Ottobre 
 

    
QUOTE valide per un gruppo di almeno 25 partecipanti 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio.  
CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 1.249,00 € 

Supplemento camera singola: 180,00 € 
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