PARIGI
12 – 15 aprile 2018
12 Aprile Arezzo - Firenze - Parigi visita panoramica - Parigi medievale
Partenza da Arezzo con la guida, Angela, profonda conoscitrice di Parigi, nonché insostituibile guida e voce narrante del tuo viaggio ESPRIT de
PARIS e trasferimento per l'aeroporto di Firenze. Partenza con volo diretto Vueling alle 6h20. Arrivo all'aeroporto di Paris Orly e trasferimento in
pullman. Giunti a Parigi, visita guidata panoramica della città. La visita prevede il passaggio dalle strade, dai parchi, dai ponti, dalle piazze, dai
luoghi e dai monumenti più importanti ed affascinanti della città. Arrivo in albergo nella tarda mattinata e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizia la visita guidata, in Metro e a piedi (biglietti inclusi), nel cuore della Parigi Medievale. Solo 2 fermate, 3 minuti,
e sei già a pochi passi da Notre-Dame. Bella ed interessante la passeggiata commentata che, attraversato il Pont du Change sulla Senna, ti
permette di conoscere la storia dei principali monumenti dell’Ile-de-la-Cité: la Conciergerie (esterni), la Sainte-Chapelle (esterni) e la più bella fra le
belle: la Cattedrale di Notre-Dame, con visita interna. Ancora un ponte sulla Senna… il fiume dei battelli, dei poeti, degli innamorati, e ti ritrovi
sulla Rive Gauche dove ad accoglierti sono i tipici quartieri di St-Michel e di St. Germain-des-Près che mantengono ancora oggi il fascino della
topografia medievale. Rientro in albergo in serata. Cena in ristorante italiano. Pernottamento
13 Aprile
il Louvre - Montmartre e Champs-Elysées
Prima colazione a buffet in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo del Louvre. In breve tempo raggiungiamo in metropolitana il
nostro punto di interesse. Visita delle più importanti opere dei massimi pittori francesi e i principali capolavori dei grandi pittori italiani come
Giotto, Cimabue, Mantegna, Antonello da Messina, il Ghirlandaio, Raffaello, Tiziano, il Veronese, Arcimboldo, Caravaggio e, naturalmente, le opere
di Leonardo da Vinci fra le quali la Gioconda. La visita punta anche su alcuni capolavori della scultura dell’antichità (Venere di Milo e gli sposi di
Cerveteri) e dei grandi scultori italiani del Rinascimento (Michelangelo) e del Neoclassicismo (Canova). Proseguendo, nel Salone di Apollo fanno
bella mostra preziosi oggetti d’arte appartenenti a Re e Regine di Francia (le corone di Luigi XV, dell’imperatrice Eugenia e la spada di Napoleone I).
Rientro in albergo. Pranzo libero. Il pomeriggio, sempre con spostamenti in metropolitana, scopriamo Montmartre per ammirare la città dall’alto
della Collina, la Basilica del Sacro Cuore e Place du Tertre…la piazza degli artisti. Proseguiamo poi in metro per l’Arco di Trionfo; qui riconoscerai
l’asse principale di Parigi: da un lato l’Avenue de la Grande Armée, dove in fondo si staglia la Grande Arche de la Défense; dall’altro lato gli
Champs-Elisées che raggiungono Place de la Concorde. Rientro in albergo in serata. Cena in ristorante italiano. Pernottamento.
14 Aprile
Versailles... la Reggia e i Giardini Reali (facoltativo) - Promenade alla Tour Eiffel
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino a disposizione durante il quale ti proponiamo un'affascinante escursione facoltativa in treno alla
Reggia di Versailles. La guida illustrerà la storia del Castello e dei personaggi che lo hanno animato, ti racconterà del modo di vivere e di governare
del Re Sole e della sua sontuosa corte, ti presenterà le sale che compongono gli Appartamenti reali e la celebre e sfarzosa Sala degli Specchi. Di
sabato, l'ingresso ai Giardini reali ha un costo supplementare (già previsto nel costo dell'escursione) perchè, ad orari ben precisi, le fontane si
animano con i loro getti d'acqua e con la musica. Tempo a disposizione per la visita dei meravigliosi giardini reali e rientro in albergo. Pranzo libero.
Il pomeriggio e la prima serata raggiungerai in metro il quartiere della Tour Eiffel che si presenta ai tuoi occhi in tutto il suo splendore. Prima di
salire sulla Torre, se lo desideri, potrai dedicarti la romantica Mini Crociera di un’ora lungo la Senna in Bateaux Parisiens. Successivamente, se
vorrai, potrai salire sulla Tour Eiffel la fantastica costruzione, sintesi e simbolo di Parigi nel mondo; è il monumento più visitato di Francia. Rientro
in albergo in serata. Cena in ristorante italiano. Pernottamento.
15 Aprile
Belle Epoque e passaggi coperti - Parigi Tipica... il Marais
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino Parigi della Belle Epoque e dei Passaggi Coperti. Per te la Parigi più intima e nascosta: entrerai
nell’atrio interno del Palais Royal; qui la tua guida, attraverso la storia del Palazzo racconterà degli intrighi dei personaggi che lo hanno abitato; uno
fra tutti, il temuto Cardinale Richelieu. Rientro in albergo in tarda mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio, in metro e a piedi, gusterai ancora
Parigi nella sua tipicità. Grazie alla tua guida esplorerai un quartiere fra i più belli ed originali della capitale, il Marais. Rientro in albergo nel tardo
pomeriggio. In prima serata, trasferimento all'aeroporto di Orly. Cena libera. Operazioni d'imbarco e partenza alle 21h50 con volo Vueling per
Firenze. Arrivo a Firenze e rientro ad Arezzo in bus.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 560,00 minimo 25 partecipanti
€ 590,00 minimo 20 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA: €120.00 – ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150.00
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione all'Hotel Ibis Styles Paris Bercy, incluso colazione; tre cene in ristorante, incluso acqua minerale e vino; servizio Pullman GT
per i trasferimenti da aeroporto Orly in hotel e viceversa; servizio Guida/Accompagnatore in partenza da Arezzo; tutte le visite guidate, come da programma, incluso i
biglietti della metropolitana per gli spostamenti; l'ingresso al Museo del Louvre, incluso il costo di prenotazione per evitare file di attesa; il sistema whisper radio
receiver; assicurazione Medico H24 e Assicurazione bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: € 70 tasse aeroportuali (da riconfermare); € 40 trasferimento bus A/R per l’aeroporto; escursione a Versailles (prezzo del biglietto €55
adulti, €40 dai 12 ai 25 anni- comprensivi di servizio guida, biglietti del treno, ingresso ai giardini e alla Reggia, auricolari); facchinaggi, mance, extra in genere e
quanto non evidenziato a “La Quota Comprende”. Bateaux Parisiens (15€ adulto; 7€ bambino 3-12 anni) Ascensore Tour Eiffel: fino al 2° piano: adulti 11€; giovani
12-24 anni 8,50€; fino alla sommità: adulti 17€; giovani 12-24 anni 14,50€.
N.B. A causa di problematiche tecniche, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione; la sostanza dei servizi rimane invariata.
Quotazioni valide fino al 10 gennaio 2018, soggette a variazione in base a eventuale aumento del costo/volo.

