
              Alla scoperta di …..PARIGI!  

                     dal 2 al 5 agosto 2022 

Parigi è una delle capitali piu’ affascinati al mondo  e merita di essere visitata almeno una volta! 

Questo intenso tour  offrirà la possibilità di visitare Parigi in compagnia di  un’ottima  guida locale 

italiana, che ci porterà  alla scoperta dei luoghi simbolo della Capitale ma anche degli angoli “meno 

battuti” dal turismo di massa,  tuffandoci nel passato della “Ville Lumiére”… 

La nostra proposta prevede ogni giorno la visita di mezza giornata con guida locale e 2 pomeriggi liberi 

per visitare in autonomia la città oppure ,in alternativa, sarà possibile aggiungere al pacchetto  

 2 escursioni “classiche”  come il Louvre e Versailles con guida, biglietto e trasporto incluso.  

 

Programma di Viaggio: 
 
 
02 agosto 2022:UMBRIA- ROMA - PARIGI 
Ritrovo dei partecipanti a Bastia e Ponte San Giovanni nelle prime ore del mattino e partenza in pullman 
privato per l’aeroporto di Fiumicino. Imbarco su volo diretto per Parigi ed arrivo nella capitale francese dopo 
circa 2 ore di volo. Arrivo in aeroporto ed incontro con la guida . Ci muoveremo con il bus privato verso il 
centro di Parigi  con un primo tour panoramico che ci mostrerà i monumenti principali del centro storico di 
Parigi e ci fermeremo per visitare a piedi l’Ile de la Citè.  Ammireremo dall’esterno la maestosa Cattedrale 
di Notre-Dame –  in questo periodo in ristrutturazione a causa del terribile incendio del 2019 -  ed 
ascolteremo la storia e l’evoluzione nei secoli di questa immensa costruzione dove è stato incoronato 
Napoleone . Proseguiremo ammirando dall’esterno la Conciergerie, un luogo affascinante quanto sinistro, 
dove si tenevano fastosi banchetti reali ,mentre  durante la Rivoluzione Francese, veniva usata come 
anticamera della ghigliottina. Chiuderemo il percorso con la visita all’interno della  Sainte Chapelle, costruita 
per custodire la corona di spine di Gesu’, e sontuosamente decorata. Di particolare interesse sono  le 15 
vetrate che raccontano la Storia dell’Umanità, dalla Genesi alla Resurrezione di Cristo, portando il visitatore 
in un’atmosfera quasi irreale. Al termine della visita trasferimento in hotel in pullman privato. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena . Pernottamento in hotel. 
 
 
03 agosto 2022: PARIGI 
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata a Montmartre, una tappa obbligatoria per la visita di Parigi. 
Una volta raggiunto il quartiere cominceremo la salita di questa collinetta  seguendo i sentieri meno ripidi , 
partendo dal celebre Moulin Rouge , passando davanti alla casa di Van Gogh, al busto di Dalida, fino ai piedi 
della famosa Basilica del Sacro Cuore, dove ci aspetta una sorprendente vista mozzafiato sulla città. 
Arriveremo infine alla storica Place du Tertre, per un’immersione nella Parigi degli artisti e pittori, che si 
ritrovano ogni giorno  in questa piazza per mettere in mostra le proprie creazioni .Pranzo libero. Il pomeriggio 
è a disposizione per  approfondire in libertà la visita della città  oppure – in alternativa -  sarà possibile 
prenotare la visita facoltativa con guida italiana in esclusiva al Museo del Louvre, uno dei Musei piu’ 
visitati al Mondo. Scopriremo  i capolavori dell’antica Grecia come la Venere di Milo e la Nike di Samotracia, 
proseguiremo l’itinerario attraversando la Grande Galleria Italiana dedicata a Cimabue, Giotto, Mantegna, 
Caravaggio. Vivremo il fascino di Leonardo e della sua Gioconda, terminando con la corrente del 
Romanticismo francese del 1800  che ha ispirato gli artisti di tutto il mondo.  Cena.  Pernottamento in hotel. 
 
 
04 agosto 2022: PARIGI  - VERSAILLES (facoltativa) 
Dopo la prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del quartiere di Marais. Con la nostra guida 
locale scopriremo uno dei quartieri piu’ chic di Parigi, caratterizzato da imponenti residenze e  dove si trova 
una delle piu’ belle piazze parigine “ Place des Vosges  con la casa di Victor Hugo. Il Tour  si concluderà 
nella moderna “Place Stravinsky” che ospita il famoso centro George Pompidou, una costruzione innovativa 
realizzata dall’italiano Renzo Piano. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per approfondimenti e visite 
libere della città.   
In alternativa possibilità di partecipare all’escursione – facoltativa - di Versailles. Con la nostra guida italiana  
si visiterà la  lussuosa Reggia, utilizzata  come residenza ufficiale dai sovrani francesi. Ammireremo i 
lussuosi  appartamenti di Re Sole e quelli della Regina, oltre alla famosa Galleria degli Specchi, dove venne 
firmato il famoso Trattato che pose fine alla prima guerra mondiale.  Rientro a Parigi . Cena . Pernottamento 
in Hotel 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
05 agosto 2022: PARIGI – ROMA – UMBRIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo il quartiere dell’Opera e con la guida locale 
ammireremo la Chiesa della Madeleine , progettata in onore dell’Armata Napoleonica. Passeggiando nel 
quartiere potremo ammirare dall’esterno l’Opera Garnier, uno dei piu’ bei Teatri al mondo. Infine 
attraverseremo la strada per andare a scoprire la storia delle  famose Galeries Lafayette – i  “grandi 
magazzini” di Parigi  che rappresentano una tappa “imperdibile” per chi visita Parigi .  
Termineremo la visita sul  tetto delle Galéries , ammirandone la bellissima cupola ed una vista unica sulla 
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per rilassarsi in un Café parigino o per gli ultimi acquisti.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco su volo diretto per Roma. 
Arrivo a Fiumicino in tarda serata e proseguimento in pullman per l’Umbria. 
 
*L’ordine delle escursioni potrebbe variare per motivi tecnico-organizzative, garantendo comunque lo 
svolgimento completo del Tour e di tutte le visite guidate. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Minimo 25 partecipanti €  845 

Supplemento singola € 150   Quota 3° letto bambino sotto 12 anni= € 755 

 

 

SPECIALE PRENOTA PRIMA € 795  Per iscrizioni entro il 28 aprile 

(salvo esaurimento posti disponibili) 
 

 

La quota comprende: 
*Trasferimento in pullman privato dall’Umbria all’aeroporto di Fiumicino andata/ritorno 
*Passaggio aereo su volo diretto ROMA/PARIGI/ROMA  in classe economy  
*tasse aeroportuali  
*Franchigia 1 bagaglio in stiva a persona da massimo 20kg a persona.  
*E’ possibile inoltre portare con se una piccola borsa delle dimensioni massime di 35x 20x20 per 
passeggero, da posizionare sotto il sedile posto davanti al passeggero. 
*Trasferimento in pullman privato dall’ Aeroporto di Parigi all’Hotel    
*Trasferimento in pullman privato dall’ Hotel all’ Aeroporto di Parigi 
*Guida  locale in lingua italiana per tutte le escursioni indicate nel programma 
*Auricolari inclusi per le visite guidate 
* Trasferimenti  per le escursioni come da programma in pullman privato o metropolitana  
*Sistemazione  in Hotel 3 stelle superior /4**** a Parigi . Camere dotate di  tutti i comforts ( TV sat, servizi 
privati,  aria condizionata).  
* 3 prime colazioni a buffet in Hotel come indicato in programma 
* 3 Cene ( ½  litro di acqua in caraffa inclusa ) 
*Polizza  assistenza Medico/Bagaglio 
*Accompagnatore agenzia dall’Umbria 
 

La quota non comprende: 
* Eventuali ingressi a musei/monumenti  *Le escursioni facoltative  *tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”   
 
 
Escursioni facoltative prenotabili in Agenzia: 
*MUSEO DEL LOUVRE: visita guidata di mezza giornata comprensivo di trasporto, guida italiana in 
esclusiva, auricolare e biglietto di ingresso incluso=  € 35 a persona (minimo richiesto  15 partecipanti) 
*VERSAILLES: visita guidata  di mezza giornata comprensivo di trasporto, guida italiana in esclusiva, 
auricolare e biglietto di ingresso incluso = € 55 a persona ( minimo richiesto 15 partecipanti) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informazioni: 
 
*Le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
*Per confermare le iscrizioni viene richiesto il versamento di un acconto di € 350 a persona , mentre il saldo 
dovrà essere versato entro il  giorno 13 giugno 2022 
 
*Tutte le visite guidate sopra indicate  prevedono un luogo di appuntamento nei pressi dei principali 
monumenti, che saranno raggiunti  con l’accompagnatore utilizzando bus privato o metropolitana 
 
*Alla data attuale (20/04/2022) per viaggiare in Francia  è obbligatorio essere in possesso di Green Pass in 
corso di validità e  con ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni. Inoltre è attualmente obbligatorio  in 
Italia  e Francia indossare la mascherina FFP2 nei luoghi chiusi (musei/hotels/ristoranti, etc..)  e a bordo dei 
mezzi di trasporto ( aerei, pullman, metropolitana, treno). 
 
 *Annullamenti:  
Nel caso in cui il cliente dovesse cancellare la propria partecipazione al viaggio  saranno applicate le 
seguente penalità di annullamento= 60% di penale dell’intero importo per annullamenti comunicati entro 45 
giorni dalla data di partenza; 75% di penale dell’intero importo per annullamenti comunicati  da 29 a 20 giorni  
prima della data di partenza; 100% di penale dell’intero importo   per annullamenti comunicati da 19 giorni 
prima della partenza al giorno stesso della  partenza  
 
*Possibilità di stipulare una polizza annullamento facoltativa , che prevede la copertura  fino a 24 ore prima 
della partenza  per annullamenti dovuti a motivi di salute imprevisti ed imprevedibili, incluso positivà o 
quarantena da Covid. La polizza non copre malattie croniche o pregresse.  
Ulteriori  dettagli  verranno forniti  in Agenzia. 

 
*L’ordine delle visite o l’operativo dei voli aerei, potrebbero subire modifiche  per motivi tecnico-
logistici imprevedibili al momento dell’iscrizione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

VIAGGI D’ARTE & SAPORI – VIA V. VENETO 20 – 06083 BASTIA U. 

TEL. 075.80.11.111  booking@artesapori.com  fax:075.800.47.60 www.artesapori.com      

Facebook: VIAGGI DARTE SAPORI Tour Operator 

 

 


