
PARIGI - LOIRA - BORGOGNA & ALSAZIA

_________________________________________________________________________________________________________________________

9 GIORNI/ 8  NOTTI  VIAGGIO IN   BUS

DATE E PREZZI PER PERSONA

21/29 luglio      € 1680

11/19 agosto € 1710

Partenze da TA/BA
    € 1720

Partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG

    € 1710

Partenza/ritorno da 
Torino/Lago Maggiore (durata 
del viaggio 7 giorni)

    € 1480

ITINERARIO 

1°GIORNO:     BARI – PESCARA – NAPOLI – ROMA o altra sede > TORINO  
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill – in serata sistemazione in hotel 
a Torino - cena in hotel – dopocena Torino by night, tour panoramico con bus privato ed 
accompagnatore con passeggiata nel centro storico – pernottamento.

2°GIORNO:     TORINO - CLUNY - TOURNUS - DIGIONE  
prima colazione in hotel - partenza per Cluny - visita con accompagnatore della piacevole 
cittadina (i resti dell’antica Abbazia, il Municipio, la Chiesa di Notre Dame de Cluny, la Torre 
Fabry e la Torre dei Formaggi) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Tournus (tipico paesino 
della Borgogna con le sue antiche viuzze, Abbazia romanica di Saint Philibert) - in serata arrivo 
a Digione - cena in hotel – dopocena Digione la nuit, tour panoramico con bus ed 
accompagnatore – pernottamento.
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3°GIORNO:     DIGIONE – FONTAINEBLEAU - PARIGI  
prima colazione in hotel – al mattino visita con guida di Digione (Palazzo dei Duchi di Borgogna 
con annesso Museo delle Belle Arti, Place de la Liberation, Rue des Forges fiancheggiata da 
nobili palazzi, Notre Dame) – proseguimento per Fontainebleau – pranzo libero lungo il percorso
– nel pomeriggio visita con guida dello splendido Castello di Fontainebleau – in serata arrivo a 
Parigi – sistemazione in hotel - cena in hotel/ristorante – dopocena Paris la nuit, primo giro 
orientativo della città con bus e accompagnatore, con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della 
Torre escluso) – pernottamento.

4°GIORNO:     PARIGI  
prima colazione in hotel - trattamento di mezza pensione (pranzo libero - cena in 
hotel/ristorante) intera giornata dedicata alla visita della città con guida – visita della Parigi 
storica (Notre Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place des Vosges) e della Parigi 
moderna (Opéra, Madeleine, Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs 
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) dopocena escursione Paris la nuit con bus privato ed 
accompagnatore, minicrociera lungo la Senna sul Bateaux Mouches (biglietto del battello 
escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées – pernottamento.

5°GIORNO:     CASTELLI DELLA LOIRA  
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della Loira – visita con guida dei Castelli di Blois –
interno-, Chenonceau sul fiume Cher -interno-, Cheverny –esterno-, Chambord –esterno-, – 
pranzo libero a Chenonceau - in serata rientro a Parigi - cena in hotel/ristorante – serata libera 
– accompagnatore a disposizione – pernottamento.

6°GIORNO:     PARIGI - LOUVRE & VERSAILLES  
prima colazione in hotel - pranzo libero - cena in hotel/ristorante – intera giornata dedicata alla 
visita della città con guida – visita del Grand Louvre, il più grande museo del mondo (visita dei 
bastioni medievali e delle opere più importanti: le antichità greco-romane, la Venere di Milo, la 
Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda) ed escursione a Versailles – visita della reggia (i 
Grandi Appartamenti del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli Appartamenti della Regina) e del 
parco (la visita del parco è libera, senza guida) – dopocena escursione Paris la nuit, tour 
panoramico con bus privato ed accompagnatore a Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place 
du Tertre) – pernottamento.
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7°GIORNO:     PARIGI – STRASBURGO  
prima colazione in hotel – partenza per Strasburgo – pranzo libero - nel pomeriggio visita della 
città con guida (la Cattedrale gotica celebre  anche per il suo orologio astronomico, la Petit 
France –quartiere e case dei conciatori-, Palazzo del Parlamento Europeo –esterno-) – cena in 
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore alla Petit France – pernottamento.

8°GIORNO:     STRASBURGO - "STRADA DEI VINI" - COLMAR - LAGO MAGGIORE  
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida lungo la "strada dei vini" – visita del 
caratteristico villaggio di Riquewihr e della tipica cittadina alsaziana di Colmar – pranzo libero – 
proseguimento per il rientro in sede - in serata arrivo a Baveno o Stresa sul Lago Maggiore – 
cena e notte in hotel.

9°GIORNO:     LAGO MAGGIORE > ROMA – NAPOLI – PESCARA - BARI o altra sede  
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede – pranzo libero lungo il percorso – arrivo
in serata.

LA QUOTA INCLUDE LA QUOTA NON INCLUDE

Viaggio A/R in Autobus GT Lusso -
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione come da 
programma -
- prime colazioni a buffet -
- visite guidate indicate -
- tasse, I.V.A. -
- tasse di soggiorno -
- accompagnatore dall’Italia per tutta la durata
del tour
- escursioni serali - 

Assicurazione  (incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

 
bevande,  ingressi  (diurni  e  serali)  e  quanto
non indicato. 
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