Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 3 AL 6 GENNAIO 2022

Ritrovo dei partecipanti a CASTELNUOVO DI GARF.NA Farmacia Gaddi zona stadio(ore 3.00)
GALLICANO 3:15 - FORNACI DI BARGA davanti Bar Anna (3.20) - PONTE all’ANIA davanti Farmacia
(3.25) - PIANO DI COREGLIA farmacia Toti (3.30) - GHIVIZZANO cinema (3.35) - BORGO A
MOZZANO Pescatore (3.40) - PONTE A MORIANO Piazza (3.55) - LUCCA Palasport (4.00) Lucca
S.Anna (04:05)Lucca Hotel Napoeon ( 4:10 )
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e partenza
in pullman G.T. ,lungo la strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti. Intera
giornata dedicata al viaggio. Lungo il percorso autostradale soste convenienti in grill per la
prima colazione. Pranzo libero lungo il percorso autostradale arrivo a Parigi, sistemazione
in hotel cena e pernottamento
2°GIORNO: Dopo colazione visita nella meravigliosa ed affascinante metropoli parigina.
La visita guidata si divide fra la Parigi “storica” e quella “moderna”. La Senna è il fiume che
attraversa la città, fondata dai Celti 2000 anni fa proprio sull’ Ile de la Citè, la piccola isola
a forma di barca al centro del fiume. Qui oggi si ammirano i due capolavori per eccellenza
dell’arte gotica: la Sainte-Chapelle, con la magica luce delle sue vetrate e Notre Dame, la
maestosa Cattedrale, superba testimone dei principali eventi della storia di Francia. Sulla
Rive Droite (Riva destra), di fronte all’ Ile de Saint-Louis si snoda il quartiere dei Marais
con i suoi “Hotel”, eleganti Palazzi del XVII sec e Place des Vosges dall’incredibile
simmetria. Sempre su questa sponda il quartiere Les Halles dominato da due spettacolari
strutture architettoniche moderne: il Centro Pompidou e quello commerciale Forum Des
Halles. Le adiacenti “Tuileries” sono un quartiere elegante, un tempo dimora reale come
testimonia il Palais Royale illeggiadrito da belle piazze come la storica Place de la
Concorde con la sua pianta ottagonale e la lussuosa Place Vendome oggi sede di banche
e gioiellerie. Qui si trova anche il Museo del Louvre, ristrutturato nel 1889 con l’audace
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costruzione di ingresso a forma di piramide di vetro, che custodisce in sette sezioni un
tesoro d’arte fra i più interessanti del mondo. Gli Champs- Elysees sono il viale più largo e
famoso di Parigi che parte dalla Place de la Concorde per salire all’ Arco di Trionfo, punto
di partenza della grandi parate nazionali e manifestazioni di carattere mondiale (come la
corsa Parigi-Dakar); qui confluiscono nella Place de l’Etoile (o Charles De Gaulle) ben 11
viali a forma di stella. In questo quartiere ha sede il Palazzo presidenziale (Eliseo), il Gran
Palais ed il Petit Palais verso la Senna, costruiti per l’esposizione universale del 1900.
sulla Rive Gauche (Riva sinistra) si affaccia il quartiere latino, l’area universitaria della
Sorbonna e il Pantheon. A ridosso del fiume la Galleria d’Orsay (che fa concorrenza al
Louvre), stazione ferroviaria trasformata a Museo dove sono esposti i capolavori
dell’impressionismo. Tutto è monumentale e solenne nella zona Des Invalides dominata
dall’imponente Hotel Des Invalides, dalla cupola dorata del Dome, voluta da Re Sole a
simboleggiare la fine dell’800, qui sul retro si trova anche la Tomba di Napoleone
Bonaparte.Ma di particolare suggestione e simbolo della città, la mitica Torre Eiffel per cui
merita una salita o una bella veduta dal Trocadero. Prevista una serata “by night” con una
minicrociera sul “Bateau Mouches”, il battello che naviga sulla Senna con i grandiosi fari
ed un giro per la città a scrutare i Monumenti illuminati. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel , cena e pernottamento.
3°GIORNO : Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera di Montmartre che non è solo
una delle zone più celebri di Parigi, ma anche una delle più riconoscibili: il quartiere, con la
sua Basilica del Sacré Coeur, si staglia sui tetti parigini ed è visibile da tutta la città. La
famosa collina, alta 130 metri, è nota per la splendida chiesa nonché per i suoi trascorsi
bohémien. In passato infatti in questa città nella città erano di casa artisti come Salvador
Dalì, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh. Questo quartiere parigino, assai
pittoresco, attira ogni anno milioni di visitatori. In questo articolo vi proporremo alcune tra
le imperdibili attrazioni della zona, tutte da ammirare durante una gita a Montmartre.
Pranzo libero . Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per poter scegliere di
passeggiare nel cuore animato della città, di salire sulla Torre Eiffel qualora non lo abbiate
ancora fatto, di accedere ai Grandi Magazzini per lo shopping (come i Lafayette) o lungo le
vie della Moda come la Rue du Rivoli o Saint-German, di visitare uno dei famosi Musei
della città come il Louvre o la Galleria d’Orsay.Rientro in hotel in tarda serata , cena e
pernottamento .
4°GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro, con soste
convenienti in grill. Pranzo libero lungo il percorso autostradale. Nel pomeriggio continuo
del viaggio di rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 299
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 90

ACCONTO € 120

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle con
trattamento di mezza pensione – Guide come da programma – Assicurazione e
Accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi – Bevande e le escursioni facoltative – Tassa di
soggiorno
Org.Tec. “Ciro” Santini Viaggi e Turismo snc

