
Dall’alto: giardini del Trocadéro; 
basilica del Sacro Cuore a Montmartre.

A sinistra: la Sorbona 
nel Quartiere Latino. 
Sotto: Museo del Louvre.

Parigi è un faro e un punto di riferimento 
per l’immaginario collettivo. Un sogno per 
chi non l’ha mai vista, una necessità e un 
vizio per chi ci è già stato e non vede l’ora 
di tornare: Parigi val bene una messa, 
dice un detto popolare, per spingerci verso 
scopi alti e per non farci abdicare ai nostri 
desideri. Questo breve tour della capitale 
francese sembra davvero irreale mentre, 
passeggiando per le romantiche e celebri 
strade della “Ville Lumière”, stentiamo 
a credere ai nostri occhi per così tanta, 
e quasi arrogante, bellezza. Le sue luci, i 
suoi lampioni, gli sprazzi del suo sontuoso 
passato illuminista e monarchico, i riflessi 
del sole che tramonta sulla Senna, le lucine 
che decorano i suoi celebri dehors e la 
ruota panoramica di Place de la Concorde, 
le fontane e i fasti dei saloni di Versailles 
ci faranno entrare in una dimensione 

Parigi: la Ville Lumière
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI E VERSAILLES.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 990€

LA CITTÀ COME NON 
L’AVETE MAI VISTA IN 
UN TOURBILLON DI LUCI, 
RIFLESSI E FASTI.

magica, inedita e principesca  in cui 
scopriremo la vera anima della città. 
L’anima della regina di Francia, ingioiellata, 
preziosa e irraggiungibile come una star del 
cinema, che non vi sarà mai sembrata così 
bella e ricca di fascino.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta per la Francia, 
attraversando il traforo 
del Monte Bianco. Lungo 
il percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Bourg-en-Bresse, Lione o 
Macon, dove ci attende la 
cena in hotel.

Tour in pullman: 
arriviamo a Parigi 
e, dopo il pranzo, 
incontriamo la guida per 
una visita panoramica 
della capitale francese. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la 
cena chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa panoramica 
in pullman, con 
passeggiata nel 
caratteristico quartiere 
di Montmartre, dalla 
cui collina possiamo 
ammirare l’intera città 
illuminata.

Dedichiamo la mattina 
ad una visita panoramica 
della città, durante la 
quale ammiriamo gli 
esterni dell’imponente 
Museo del Louvre, 
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attraversiamo l’Ile de 
la Cité, cuore storico 
di Parigi ricco di 
importanti monumenti, 
l’animato Quartiere 
Latino, dove si trova la 
Sorbona, la più famosa 
università parigina, ed 
il quartiere di Saint-
Germain-des-Prés, 
che si sviluppa intorno 
all’antica omonima 
chiesa. Dopo il pranzo 
abbiamo il pomeriggio 
a nostra disposizione 
per una passeggiata in 
centro o lungo le sponde 
della Senna, con la 
possibilità di partecipare 
ad una visita guidata 
facoltativa al Museo 
del Louvre. Il museo è 
ospitato in quella che fu 
la residenza reale prima 
della costruzione della 
reggia di Versailles, 
utilizzata anche in 
seguito da Napoleone, di 
cui si possono visitare gli 
appartamenti. Il Louvre 
conta vari dipartimenti 
che custodiscono opere 
d’arte provenienti da 
tutto il mondo, fra cui 
capolavori assoluti come 
la Venere di Milo, la 
Gioconda di Leonardo 
e le Nozze di Cana di 
Veronese. Per cena è 
possibile aderire ad una 
serata facoltativa su 
uno dei tipici “bateau” 
che solcano la Senna.
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PARIGI :  LA VILLE LUMIÈREFRANCIA,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Aprile 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

15 - 22
2 - 16 - 30
14 
4 - 11 - 18
1
29
8 - 30
5

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

14 - 21
1 - 15 - 29
13 
3 - 10 - 17 - 31
28
7 - 29
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo



Sopra: la reggia di 
Versailles. A destra: 

ponte Alessandro III.

A sinistra: bateau sulla 
Senna. 
In basso a sinistra: Place 
des Vosges nel quartiere 
Le Marais.
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Sopra: galleria degli specchi nella reggia di Versailles.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Parigi: passeggiata a Montmartre e giro panoramico notturno della 
città; museo del Louvre con guida; cena e crociera sulla Senna; 
spettacolo al Moulin Rouge.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime colazioni
- 2 cene e 2 pranzi (1 cena e 1 pranzo per la formula volo)
- Visite guidate di Parigi e Versailles
- Ingresso alla reggia di Versailles

Raggiungiamo Versailles 
per una visita guidata 
della lussuosa reggia, 
commissionata da Luigi 
XIV e utilizzata come 
residenza ufficiale dei 
sovrani francesi fino alla 
Rivoluzione francese. 
Visitiamo gli interni, 
con gli appartamenti 
del Re Sole e la sua 
sontuosa camera da 
letto, quelli della Regina 
e l’impressionante 
Galleria degli specchi, 
dove il 28 giugno 1919 
fu firmato il Trattato 
di Versailles che pose 
fine alla Prima guerra 
mondiale. Rientriamo 
a Parigi per il pranzo 
libero, e nel pomeriggio 
la guida ci accompagna 
in una passeggiata 
per uno dei quartieri 
più iconici di Parigi, 
il Marais, quartiere 
elegante e alla moda, 
caratterizzato da 
imponenti residenze e 
dove si trova una delle 

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo:  in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

PARIGI - RIENTRO

VERSAILLES - 
PARIGI
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PARIGI :  LA VILLE LUMIÈREFRANCIA,  GLI  ITINERARI

piazze più belle della 
città, Place des Vosges, 
nella quale, al numero 
6, si trova la casa di 
Victor Hugo. Dopo la 
cena libera è possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo facoltativo 
al Moulin Rouge, 
simbolo della vita 
notturna di Parigi.


