
 

 

 

 

 

PARIGI, LA VILLE LUMIÈRE 

Itinerario di 3 notti e 4 giorni. 

 

GIORNO 1 

Partenza in treno verso Parigi. All’arrivo 

sistemazione presso Hotel des Mines (o similare), 

pomeriggio libero, cena libera. Alle 19.30 incontro 

con un nostro corrispondente ed inizio di 

un'escursione ideale per scoprire la magia di Parigi 

all'imbrunire: giro della città in pullman 

panoramico delle principali attrattive 

turistiche, salita sulla Tour Eiffel con accesso 

prioritario e una suggestiva crociera sulla Senna. 

Cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

GIORNO 2 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

del Louvre con ingresso prioritario: una vera 

istituzione nel mondo dell'arte, la cui collezione 

spazia da reperti antichi fino a capolavori di 

Michelangelo e da Vinci. Con 35.000 opere, è un 

museo che richiede tanto tempo e pazienza, ma 

ne vale assolutamente la pena. Pranzo libero. 

Visita libera della sorprendete Sainte Chapelle, 

decorata da un complesso di quindici vetrate e da 

un grande rosone che forma veri e propri muri di 

luce, rappresenta uno dei gioielli del gotico 

francese. Tempo e cena libera e rientro in hotel. 

 



 

GIORNO 3 

Colazione in hotel. Ritrovo con un nostro 

corrispondente ai piedi della funicolare di 

Montmartre, salita e visita guidata di 

questo quartiere diventato dal 1860 la 

dimora preferita di numerosi artisti, che ne 

fanno un luogo vivace e ricco di fascino. 

Pranzo libero. Tempo a disposizione per 

visite libere della città. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

 

GIORNO 4 

Colazione in hotel, visita facoltativa al cimitero di Père Lachaise che oggi è il luogo di sepoltura più 

visitato al mondo. Tra le sepolture dalle architetture originali e il suo parco all’inglese, incontriamo 

i personaggi scomparsi tra i più famosi, che hanno lasciato la loro impronta in vari campi. Molière, 

Oscar Wilde, Jim Morrison, Modigliani, per citarne qualcuno, hanno fatto del cimitero di Père 

Lachaise la loro ultima dimora.  Pranzo libero, trasferimento autonomo alla Gare de Lyon e rientro 

presso la sede di partenza. 

 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 450,00 

 

La quota comprende: Biglietto A/R in treno Freccia Rossa, pernottamento e colazione in hotel, Paris Visite, 

escursione con guida in italiano del giorno 1 e del giorno 3; ingressi e visite come da programma dettagliato; 

polizza annullamento, medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 

programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

N.B.: l’itinerario è effettuabile partendo dalle stazioni di: Milano Centrale o Torino Porta Susa. 
Trattasi di un itinerario ricco di punti di interesse storico culturale, per tanto l’ordine delle visite 

potrebbe subire una variazione. 
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