
ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI da da da da PARIGIPARIGIPARIGIPARIGI    

Tour Orientativo ParigiTour Orientativo ParigiTour Orientativo ParigiTour Orientativo Parigi        

Uno dei modi migliori per scoprire Parigi è scegliere il Parigi 

Tour Cityrama, un giro orientativo di 1 ora e 30 minuti che vi 

porterà a vedere le attrazioni più importanti della città. Il 

patrimonio culturale e monumentale di Parigi è unico al mondo 

grazie anche al rispetto che i suoi cittadini hanno sempre 

sostenuto nei confronti della capitale francese.  A bordo di uno 

dei nostri famosi Double Decker (bus a due piani) sarete 

accompagnati alla scoperta della bellezza di Parigi e dei suoi 

monumenti più importanti: Piazza dell’Opera, Place Vendôme, 

Piazza de la Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Torre Eiffel, Invalides, Museo d’Orsay, Museo del Louvre, 

Cattedrale di Notre Dame, Sorbona, Panthéon, Saint Germani des Prés. 

    

MontmartreMontmartreMontmartreMontmartre    TourTourTourTour     

Salita in funicolare alla collina di Montmartre, ai piedi del Sacro 

Cuore, e da lì inizio della visita. Visiterete i luoghi più suggestivi 

e celebri di Montmartre, dalla sua Basilica alla pittoresca Place 

du Tertre, dal Moulin de la Gallette alle esclusive vigne di 

Montmartre , dal Café des deux Moulins di Amelie Poulain al 

Muro dei Ti Amo in Abesses e molto altro ancora. 



Parigi Storica e Notre DameParigi Storica e Notre DameParigi Storica e Notre DameParigi Storica e Notre Dame    

L'escursione è effettuata in pullman, con spiegazioni di una guida ufficiale in 

italiano (e multilingue) che commenterà dal vivo il giro panoramico. Il tour in 

pullman  (di 1 ora circa) comprende Place Vendome, Place de l'Opéra, il 

quartiere del Marais, il Quartiere Latino con la Sorbonne, ai Giardini 

Luxembourg, Saint Germain des Prés con la sua antica chiesa ei suoi famosi caffè, 

Notre-Dame. Al termine del tour, effettuerete una visita guidata della cattedrale 

Notre-Dame*, capolavoro dell'architettura gotica, costruita tra il 1163 e il 1320. 

Parigi SeinoramaParigi SeinoramaParigi SeinoramaParigi Seinorama    

Si inizierà il tour con un giro panoramico* della città delle principali 

attrattive turistiche: Place Vendôme, Opéra, Musée du Louvre, Notre 

Dame de Paris, Le Panthéon, Luxembourg, Musée d'Orsay, Place de la 

Concorde, Champs-Elysées, Arc de Trriomphe, Tour Eiffel, Invalides..., e 

altri monumenti celebri della capitale. Al termine del giro di circa 1h45, 

sarete accompagnati ai piedi della Tour Eiffel e vi saranno consegnati 

dall'assistente i biglietti per la salita sulla Tour Eiffel fino al 2° piano (con 

accesso senza coda**) da cui poter ammirare lo splendido panorama 

parigino. La visita della Tour Eiffel è libera (senza guida) ed è con accesso 

preferenziale all'ascensore. Al 2° piano è inoltre possibile acquistare, previa disponibilità, presso la biglietteria o gli 

sportelli automatici, il biglietto integrativo per salire al sommet della torre. Il sommet della torre può essere chiuso al 

pubblico in caso di condizioni atmosferiche avverse. A seguire una suggestiva minicrociera sulla Senna di 1 ora per 

imbarcarvi poi, sempre ai piedi della Tour Eiffel, a bordo un trimarano della compagnia dei Bateaux Parisiens. A 

bordo dei battelli disporrete di audioguide per ascoltare il commentario del percorso in italiano (disponibile in 12 

lingue).  



DISNEYLANDDISNEYLANDDISNEYLANDDISNEYLAND    PARISPARISPARISPARIS     

Disneyland Paris, il più celebre e il più visitato parco divertimenti in 

Europa, non è solo un parco a tema, bensì un complesso ben più 

articolato con molteplici attrazioni, svaghi, zone commerciali e 

alberghiere interamente dedicato al mondo Disney e ai suoi 

protagonisti. Il complesso di Disneyland Paris, visto dall'alto riprende 

nella sua forma esattamente la faccia di topolino e comprende 2 

parchi a tema, il primo costruito all'apertura nel 1992, ovvero 

l'originario EuroDisney che oggi prende il nome di "Parco DisneylandParco DisneylandParco DisneylandParco Disneyland", 

dedicato agli eroi e alle storie del favoloso mondo Disney, e il più 

recente "ParcoParcoParcoParco    Walt Disney StudiosWalt Disney StudiosWalt Disney StudiosWalt Disney Studios" aperto nel 2002, ispirato alla magia del cinema e degli studi cinematrografici. 

Oltre ai parchi, troverete un'area con 7 hotel a temahotel a temahotel a temahotel a tema in stile Disney e 7 hotel consigliati e affiliati dove alloggiare e, 

il Disney VillageDisney VillageDisney VillageDisney Village, dove invece poter trascorrere la serata alla chiusura dei parchi. 

    

CCCCastello di Fontainebleauastello di Fontainebleauastello di Fontainebleauastello di Fontainebleau    

Questa residenza, le cui prime menzioni risalgono al XII secolo, ha 

ospitato tutti i più grandi sovrani di Francia come François I, Enrico IV e 

Napoleone che lo hanno ingrandito e abbellito nel corso dei secoli. Il 

castello è immerso in 30 ettari di giardini, prolungati da un parco di 80 

ettari, nel cuore di una foresta che costituiva il territorio di caccia di 

questa antica proprietà reale. Il paese di Fontainebleau, nato intorno al 

castello e nel cuore della foresta, si è sviluppato a contatto con i re di Francia e la loro corte che ne hanno 

influenzato la forma urbanistica ed architettonica. Diversamente dalla gran parte delle città francesi, infatti, le case 

non sono state costruite intorno ad una chiesa, ma ai piedi di un castello. Oggi, il turismo, la cultura, l’insegnamento 

e le attività sportive (numerose manifestazioni equestri) fanno di Fontainebleau una destinazione ricercata. 



Mont SaintMont SaintMont SaintMont Saint----Michel Michel Michel Michel     

Preparatevi ad una giornata di evasione per scoprire la magnifica isola 

del Mont Saint-Michel! Sito turistico più visitato della Normandia, il 

Mont Saint-Michel s'innalza nel cuore di una baia celebre per le sue 

grandi maree, le più importanti d'Europa. La sua abbazia la " 

Meraviglia" gotica, i suoi tranquilli paesaggi, le sue viuzze, le sue 

piccole case...Questa collina rigurgita di tesori che vi meraviglieranno! 

Avrete occasione di esplorare questo luogo iscritto nella lista del 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. Da Parigi, imboccherete in 

autobus l'autostrada e attraverserete i tranquilli paesaggi della Normandia prima di passeggiare in uno dei suoi 

villaggi e impregnarvi dell'atmosfera normanna. Il pomeriggio, lasciatevi travolgere dal Mont Saint-Michel! Avrete 

l'oppurtunità di gironzolare come vorrete nelle stradine strette del paese, senza dimenticare di scoprire lo splendido 

edificio a dominanza gotica che è l'Abbazia del Mont Saint-Michel. 

Castelli e Valle della LoiraCastelli e Valle della LoiraCastelli e Valle della LoiraCastelli e Valle della Loira    

Con i suoi 280 km di lunghezza ed i suoi 800 km2, da Sully-sur-Loire a 

Chalonnes-sur-Loire, la Valle della Loira (Val de la Loire) è dal 2000 la più 

vasta zona di Francia iscritta al patrimonio mondiale dell'Unesco. Al centro di 

essa, indiscusso protagonista, attore e spettatore millenario della sua storia, il 

fiume "Loire" , da cui la Valle prende il nome. Alle sue sponde scoprirete 

un’epoca gloriosa, incantevoli castelli testimoni della sua storia, città gioiello, costumi autentici e una natura 

eccezionale. Da un patrimonio culturale marittimo ad un patrimonio culturale urbano, tutto il territorio partecipa 

alla narrazione della sua storia. Il territorio della Loira, dichiarato patrimonio mondiale UNESCO nel 2012, 

comprende 6 agglomerazioni urbane : Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur, Angers. 



VersaillesVersaillesVersaillesVersailles     

Parteciperai a un'escursione di mezza giornata da Parigi e avventurandoti 

alla scoperta della Reggia di Versailles, una vera e propria meraviglia 

architettonica. Attraverserai i quartieri occidentali di Parigi, prima di 

imboccare la strada che ti porterà a Versailles, un castello reale situato sul 

luogo dove sorgeva un antico villaggio. La Reggia di Versailles è stata la 

capitale di fatto del Regno di Francia per ben 1 secolo e oggi è nota come 

una delle zone periferiche più ricche di Parigi. Potrai scoprire Versailles 

visitandone gli interni e passeggiando nei suoi giardini. All'arrivo, ti verrà fornita un'audioguida così da poter 

arricchire la tua visita con interessanti informazioni sulla Reggia. Questo capolavoro architettonico ti sedurrà con la 

sua bellezza e la sua ricchezza storica: potrai visitare gli Appartamenti di Stato dove è situata la Galleria degli Specchi, 

gli appartamenti del Re e quelli della Regina e i meravigliosi giardini della Reggia. 

Cena e spettacolo al Moulin RougeCena e spettacolo al Moulin RougeCena e spettacolo al Moulin RougeCena e spettacolo al Moulin Rouge     

Goditi un pasto eccellente nello splendente cabaret parigino reso famoso 

dai dipinti di Toulouse Lautrec. Potrai scegliere fra tre diversi menu con 

mezza bottiglia di champagne inclusa. Dopo cena, assisti al cancan 

francese eseguito nella patria parigina del cancan. Vivrai la magia dello 

spettacolo "Féerie" del Moulin Rouge e l'essenza del cabaret parigino.                  

Lo spettacolo "Féerie" del Moulin Rouge è composto da una troupe di 

100 artisti, tra cui le 60 leggendarie Doriss Girls con spettacolari costumi di 

piume, strass e paillette. I set sontuosi e l'emozionante spettacolo di luci di "Féerie" offrono uno sfondo colorato per 

gli spettacoli dalle brillanti coreografie su scale mobili, in un acquario gigantesco, su altalene e in un ambiente simile 

a un giardino. 



Spettacolo Spettacolo Spettacolo Spettacolo Lido de ParisLido de ParisLido de ParisLido de Paris    

Sin dal 1946, sul viale più famoso del mondo, gli Champs Elysées, il Lido accende con i suoi spettacoli, le luci 

scintillanti della «Ville Lumière »! Siamo felici di invitarvi alla scoperta del « più celebre cabaret del mondo » e di 

vivere insieme a voi l’atmosfera sognante e magica dei suoi spettacoli... 

"Spettacolo e coppa di champagne" alle 23:00 comprende: tavolo riservato per assistere allo spettacolo Paris 

Merveilles - 1 coppa di champagne per persona   

Sono ammessi bambini dai 4 anni. Per i bambini gratuiti 4-12 anni non è prevista la coppa di champagne. Eventuali 

bevande e soft drink per bambini con gratuità sono da pagare in loco. 

 Inizio spettacolo ore 23:00 (durata 1h45 circa). 

 L'abito lungo o un vestito elegante non sono necessari, si consiglia comunque di presentarsi in ordine e con un look 

non sportivo (jeans, scarpe da ginnastica e pantaloni corti non consentiti).  

 


