
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Programma – (5 giorni –  4 notti) 
Mercoledì 29 Marzo 2023:  Milano -  Parigi 
Ore 6,00 ritrovo dei partecipanti a Milano Stazione Centrale Galleria delle partenze, quindi, sistemazione su treno Frecciarossa con partenza 
alle h. 6,30 (salvo eventuali modifiche) ed arrivo a Parigi Gare de Lyon per le h. 13:30/14:00. Arrivo a Parigi, breve tempo libero a 
disposizione, per il pranzo libero, quindi, sistemazione nel pullman riservato ed inizio di un bel tour panoramico della maestosa città. Al 
termine, breve tempo libero quindi, breve viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel, formalità accettazione gruppo ed assegnazione camere; 
quindi, cena pernottamento. 
Giovedì 30 Marzo 2023: Parigi 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città. Si inizia con l’ingresso per lo spettacolo dal simbolo 
parigino della Torre Eiffel per ammirare la città dall’alto, per continuare nel Campo di Marte e intorno alle piccole strade che si irradiano da 
esso. Si proseguirà per la Concorde, una piazza molto importante di Parigi, dove fu giustiziato il re Luigi XVI durante la rivoluzione francese, 
quindi,  viale degli Champs Elysée fino all'Arco di Trionfo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: si terminerà la  visita salendo in cima all'Arco di 
Trionfo per avere una delle migliori viste su Parigi, quindi, shopping nella rinomata Gallerie Lafayette ed in serata rientro in albergo e 
pernottamento.  
Venerdì 31 Marzo 2023: Parigi 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’esplorazione del Quartiere Latino molto famoso per le sue affascinanti strade 
antiche ed i suoi tradizionali bistrot e mercati. Si inizia con una passeggiata lungo il Quai St-Michel che costeggia la riva sinistra della Senna; 
la piazza St-Michel e la sua cattedrale. Passaggio davanti all‘Università della Sorbona, l'orgoglio parigino quale uno dei college più rinomati 
ed antichi d'Europa. Proseguimento al Pantheon, e si continuerà ad esplorare alcune vivaci strade del mercato come Rue Mouffetard che 
termina con i Giardini del Lussemburgo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: proseguimento per Montmartre, un antico villaggio che è stato 
aggiunto alla città di Parigi negli ultimi anni del 1800  luogo che molti grandi artisti anno scelto per vivere rendendola un simbolo della cultura.  
Al termine, dopo un breve tempo libero a disposizione, ritorno in hotel, cena. Dopocena, breve escursione facoltativa  nella zona prospicente 
al Moulin Rouge per una passeggiata nella zona “icona” delle notti parigine. Al termine, ritorno in hotel, pernottamento.   
Sabato 1 Aprile 2023: Parigi  - Versailles – Escursione “Bateaux Mouches” 
Prima colazione in hotel, quindi, mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città che toccherà, fra le altre, le aree più chic 
come Place Vendôme, i Grandes Boulevards e Place de l’Opera. Al termine, pranzo in ristorante. Pomeriggio:  Escursione a Versailles e 
visita della famosa Reggia ricca di giochi d’acqua e monumenti, apogeo del classicismo francese, visita del Palazzo, espressione della 
magnificenza e raffinatezza francese con l’appartamento del Re, della Regina e la Sala degli Specchi illuminata da 300 candele. Al termine, 
ritorno nel centro città alla scoperta di Parigi di sera per una incantevole escursione sulla Senna a bordo dei suggestivi “Bateaux Mouches”. 
Al termine, ritorno in hotel, quindi cena tipica con musica dal vivo; pernottamento. 
Domenica 2 Aprile 2023: Parigi – Milano 
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento ad uno dei musei più importanti al mondo per la visita guidata con ingresso prenotato: il Museo 
del Louvre, dove trascorrere la mattina per visitare solo alcune sezioni come i padiglioni delle sculture italiane, greche e romane, i quadri dei 
pittori italiani. Nella grandissima collezione non può mancare la visita al quadro con il sorriso più enigmatico della storia: la Gioconda. Al 
termine, trasferimento presso la stazione di Parigi Gare de Lyon per coincidenza con il treno Frecciarossa per Milano con par tenza intorno 
alle h. 15:00 ed arrivo a Milano Centrale verso le h. 22:00/ 22:30. 
  

 

 

 

 

La quota comprende: viaggio in treno Frecciarossa cl. economy a/r;  pullman GT per la durata del tour, soggiorno in  Hotel cat.3/4* zona semicentrale/periferica 
(nome  e dettagli ubicazione dell’hotel saranno comunicati alla conferma del gruppo); trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno 29 Marzo alla 
colazione del 2 Aprile 2023; una cena tipica con musica dal vivo;  Guida Turistica come da programma; Auricolari per tutta la durata del tour; Biglietto battello 
“bateaux mouches”; ingressi al museo del Louvre, Reggia di Versailles e salita Torre Eiffell;  Assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: pranzo 
primo e ultimo giorno; eventuale tassa di soggiorno se prevista; assicurazione annullamento facoltativa; ulteriori ingressi ove previsti a pagamento oltre a quelli 
indicati nella quota comprende, extra di carattere personale e tutto quello non specificato ne “ la quota comprende”.  

(N.B. Per ragioni tecniche-organizzative  le visite potranno essere  alternate tra loro e/o sostituite con altre senza alterare la sostanza del programma) 


