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     Parigi  “la Ville Lumière” 

                      Dal 12 al 15 aprile 2023 

 

1°giorno                                                                                                                                    Cuneo/Torino/Parigi          

Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in autopullman granturismo e partenza 
per l’aeroporto di Torino Caselle.  Imbarco sul volo prenotato con destinazione Parigi. Arrivo e formalità di 

sbarco. Trasferimento in bus in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Parigi: l’Ile de la 

Cité e la Rive Gauche con il Quartiere Latino e il Quartiere di St. Germain des Près. Percorrendo i viali animati 

su cui si affacciano famosi caffè letterari,  i bistrot e prestigiose librerie, si può respirare l'aria della Parigi anni 
'60. Cena in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

2° giorno                                                                                                                                      Parigi 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Castello di Versailles con mezzi 

pubblici. Visita guidata degli interni della Reggia, commissionata dal Re Luigi XIV,  

il “Re Sole", nel 1661. Il Re diede inizio alla costruzione della grandiosa residenza che 
per circa cinquant'anni ha visto susseguirsi i maggiori artisti del tempo. Per oltre un 

secolo questo fastoso castello fu sede della corte reale e divenne il cuore politico della 

Francia fino alla Rivoluzione nel 1789. E’ stato inoltre testimone dei trattati di Pace 

che posero fine alla 1^ Guerra Mondiale (1919). Al termine della visita rientro a 
Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà con la salita sulla collina di 

Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacrè- Coeur, si può ammirare tutta la città nella sua bellezza. 

A seguire tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, un tempo frequentata da artisti e 
letterati. Discesa a piedi attraverso i caratteristici vicoli di Montmartre. Trasferimento in centro città nella zona 

dell'Opéra, dei Grands Boulevards. Cena in ristorante. Dopo cena escursione con il Bateaux Mouches, il battello 

che navigando la Senna offre un’incantevole visione di Parigi by night. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

 3° giorno                                                                                                                                                          Parigi 
Prima colazione in hotel. In  mattinata incontro con la guida e continuazione della visita della Parigi storica che 

comprende tra l’altro l’Ile de la Citè con la Cattedrale di Notre Dame. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della Parigi moderna: Place de la Concorde, Champs-Elysèes, Arc de Triomphe, Torre Eiffel, Hotel des 

Invalides,  la Madeleine e Place de l’Opèra. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4°giorno                                                                                                                                    Parigi/Torino/Cuneo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata partendo dal Louvre (visita 

esterna), il museo più famoso del mondo, che custodisce opere di inestimabile 

valore come la Gioconda di Leonardo da Vinci, proseguendo con il Palais Royal e 
il lungosenna. Pranzo e tempo liberi a disposizione. Sistemazione in autopullman e 

partenza per  l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prenotato con 

destinazione Torino. All'arrivo formalità di sbarco, sistemazione in autopullman e 
partenza per il viaggio di rientro. Cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 690,00 
Supplemento camera singola: € 230,00 per l’intero periodo 

Acconto €. 200,00 (Duecento/00) entro 28 Febbraio 2023 

mediante bonifico bancario a DLF Cuneo             

IBAN:IT95L0306910213 100000003508, Intesa San Paolo Via Roma 13 Cuneo 

indicare nella causale di versamento:  Tour di Parigi 
 

La quota comprende: 

 Volo Torino-Parigi il 12/04 e Parigi-Torino il 15/04; 

 Bagaglio a mano di dimensioni 55x40x20cm comprese ruote e maniglie e una borsa piccola; 

 Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle; 

 Trattamento di mezza pensione;  

 Guida mezza giornata il primo e quarto giorno; giornata intera il secondo e terzo giorno; 

 Entrata alla Reggia di Versailles; 

 Auricolari; 

 Trasferimenti da/per l'aeroporto a Parigi con bus privato; 

 Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura €  5.000,00); 

 Accompagnatore. 

 

La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti; 

 Ingressi a monumenti e musei ove non specificato; 

 Escursione sulla Senna; 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia; 

 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce ' la quota comprende '. 

 
 

N.B.Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili di variazioni 

per ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma. 

 
 

Organizzazione Tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – 0171 301713 

Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635  

Segreteria DLF 0171690458 
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