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PARIGI 
Da “Maria Antonietta” ad “Emily in Paris”, l’intramontabile 

fascino della più romantica capitale d’Europa 

Dal 21 al 25 aprile 2022 
 

 

Come rinunciare alla “vie en rose”, a quell’aria elegante, raffinata eppure 
glamour e di tendenza, una perfetta sintesi dell’arte e del “bien vivre” che 
attraversa tutti i secoli consegnandoci la più bella e la più romantica città 
d’Europa, che non delude mai, sempre uguale a se stessa eppure fucina di 
mode e di arte……c’est Paris !!! Un’occasione per riscoprire i quartieri di 

tendenza e grandi musei. 
 

1 GIORNO: BEAUNE - PARIGI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo in Borgogna e sosta a 
Beaune, capitale dei vini della Borgogna e meravigliosa città d’arte che cela i suoi tesori tra le 
strette vie raccolte all’interno delle possenti mura difensive. Capolavoro assoluto l’Hotel Dieu 
che, con il suo peculiare tetto dalle vivaci tegole colorate, è testimone dell’epoca in cui il 
potere dei duchi di Borgogna si estendeva sino alle Fiandre e ai Paesi Bassi. Tempo libero per 
una passeggiata nel centro storico ed il pranzo libero. Proseguimento per Parigi. Arrivo nella 
capitale francese. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Incontro con al guida e visita della città con la Tour Eiffel (esterni), il 
Trocadero, l’Arc de Trionphe, gli Champs Elysee, la Madaleine, l’elegante place Vendome, e 
l’Opera. Pranzo libero. Nel pomeriggio dopo aver visitato tutti i monumenti più blasonati e 
fotografati della città, andremo alla scoperta dei quartieri più caratteristici e di tendenza 
cominciando dal quartiere del Marais e Les Halles. Il quartiere delle Halles prende il nome 
dagli antichi mercati Baltard, oggi scomparsi, che Émile Zola ha soprannominati il "Ventre di 
Parigi". Divenuto ormai vecchio, questo edificio ha lasciato posto, negli anni '70, al Forum des 
Halles. Completamente ristrutturato attorno al 2010, il centro commerciale si presenta oggi 
come un'enorme installazione architettonica, il Canopée, grande struttura di vetro e acciaio 
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con curve che si ispirano alla vegetazione. Tempio della moda, questo complesso accoglie, 
oltre ai tanti negozi, anche una biblioteca, un conservatorio, un centro di hip hop, una piscina, 
sale di cinema, caffè e ristoranti. Nel cuore della Parigi più attiva si erge l’inconfondibile ed 
estrosa silhouette del centro Pompidou, dove s'incontrano arte, cultura, creatività e 
anticonformismo. L’edificio prende il nome del presidente Georges Pompidou che alla fine 
degli anni sessanta volle dare alla capitale francese un centro culturale. La nostra passeggiata 
prosegue nel Marais, un quartiere delizioso con tanti negozietti, belle residenze e una tra le 
piazze più poetiche della città, la place des Vosges. Il Marais deve il suo nome alla natura 
acquitrinosa dei terreni (marais è la parola francese per palude) sui quali venne edificato a 
partire dal XII secolo e dove, tra ‘500 e ‘600, la nobiltà parigina fece costruire una serie di 
hôtel particulier, residenze ancora presenti in quest’area, diversamente da altre zone della 
città ove successivi piani urbanistici segnarono la scomparsa delle grandi dimore nobiliari. 
Rientro in hotel per la cena. Possibilità di escursione serale con una romantica crociera sulla 
Senna. Rientro in hotel e pernottamento. 

3 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Incontro con al guida e visita della Rive Gauche, detta anche la “Riva 
che pensa”. Dalla collina di Santa Genoeffa dove svetta la cupola del Pantheon, oggi luogo in 
cui riposano i grandi personaggi della patria: Voltaire, Rousseau, Zola, Pierre e Marie Curieì, la 
nostra passeggiata prosegue con il palazzo e i giardini di Lussemburgo, gruppo di giardini 
pubblici fondato nel 1612 da Maria de' Medici che è oggi il giardino del Senato francese, 
ospitato nell’omonimo palazzo. Proseguimento verso Saint Sulpice, resa nota da Dan Brown 
nel suo “Codice da Vinci” e verso Saint Germain des Pres, famosa per essere il quartiere della 
cultura e dell’eleganza, dell’editoria, delle gallerie d’arte e della moda. Giungiamo quindi al 
cuore del quartiere Latino, multicolore dove potrete trovare piccoli caffè, librerie 
specializzate o negozi di vinile. Il nome deriva dalla funzione storica del quartiere, quella di 
centro di studi. E’ qui, infatti, che, sin dal XII secolo, ha sede l’università parigina, è questo il 
quartiere degli studenti, quelli che un tempo parlavano latino. Pranzo libero. Lasciamo la Riva 
sinistra con un ultimo sguardo all’isola della città dominata dal profilo della cattedrale di 
Notre Dame, sfigurata dal terribile incendio del 2019. Pomeriggio dedicato ad uno degli altri 
quartieri simbolo della città, la “butte” o collina di Montmartre”. Montmartre ha conservato 
fino agli inizi del ‘900 l’aspetto di un villaggio costellato di mulini e rigogliose vigne e, grazie al 
suo aspetto bucolico, ha da sempre attirato gli animi più sensibili. Poco dopo la sua 
annessione a Parigi nel 1860, infatti, la butte diventa la dimora preferita di numerosi pittori, 
che ne fanno un luogo vivace e ricco di fascino. Il quartiere è oggi una delle maggiori attrazioni 
turistiche di Parigi, pieno di ristoranti e negozi di souvenir , vanta ancora delle strade che 
conservano il fascino di un tempo. Il profilo della candida basilica del Sacro cuore, il panorama 
mozzafiato e la caleidoscopica Place du Tertre completeranno il nostro itinerario. Cena in 
ristorante tipico. Discesa a piedi nel quartiere di Pigalle, dominato dalla sagoma del “Moulin 
Rouge”. Rientro in hotel per il pernottamento. 

4 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Louvre. 
Visita di tre ore con un percorso che ci porterà alla scoperta dei più significativi capolavori le 
Cariatidi, la Vittoria di Samotracia, il salone di Apollo con i gioielli della Corona Framcese, la 
Venere di Milo, la grande Galleria con Raffello, Antonello da Messina, il Ghirlandaio, Masaccio 
e ovviamente Leonardo con l’ineguagliabile sorriso della Gioconda. Tempo libero per il 
pranzo. Proseguimento attraverso i giardini delle Tuileries che in primavera mostrano il loro 
abito più bello e visita del piccolo ma meraviglioso museo dell’Orangerie che chiude i giardini 
con la prospettiva della place de la Concorde. Il Museo dell'Orangerie è famoso in tutto il 
mondo per essere la sede del ciclo di dipinti di Claude Monet raffiguranti le famose Nymphéas. 
Ospita inoltre capolavori di straordinari artisti come Paul Cézanne, Henri Matisse, Amedeo 

http://www.parigi.it/it/place_des_vosges.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
http://it.wikipedia.org/wiki/1612
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_de%27_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_francese
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Modigliani, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir e Henri Rousseau. Tempo libero per l’ultimo 
shopping parigino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5 GIORNO: PARIGI – VEZELAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vezelay, borgo della Borgogna dove si respira il 
medioevo, tappa del il Cammino di Santiago. Visita dell’abbazia di Vezelay, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dall’UNESCO e uno dei più bei monumenti medievali della Francia. Il 
complesso abbaziale, è noto per aver custodito le reliquie di Maria Maddalena, luogo di 
pellegrinaggio e teatro della proclamazione della seconda Crociata voluta dal Re di Francia di 
Luigi VII e da San Bernardo. Tempo libero per il pranzo e per una passeggiata nel pittoresco 
borgo. Partenza per il rientro in Italia dove l’arrivo è previsto in serata. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00 + q.i 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/03 € 665,00 + q.i 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 170,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT per tutta la durata del tour 
ZTL a Parigi 
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel come da programma 
Cena in ristorante tipico a Parigi 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 

Ingressi a musei e monumenti ** 
✓ Museo del Louvre: € 20,00 
✓ Orangerie : € 10,00 
✓ Abbazia di Vezelay € 5,00 

 
**Soggetti a riconferma 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non specificato alla voce: 
“La quota comprende” 

 


