Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 2:00 a Castelnuovo di Garfagnana e carichi
fino a Lucca alle ore 3:00 e partenza in pullman G.T. per la Francia. Lungo il percorso sosta
conveniente in grill per la colazione. Proseguimento del viaggio fino attraversando le Alpi. Pranzo
libero in grill. Arrivo a Parigi. Sistemazione delle camere in hotel cena e pernottamento.
2°GIORNO: Dopo colazione visita guidata nella meravigliosa ed affascinante metropoli parigina.
Pranzo libero. durante la giornata. 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 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 ParigiDakar); 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

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it
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. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel , cena e pernottamento. Prevista
una serata “by night” con una minicrociera sul “Bateau Mouches” (biglietto escluso), il battello che
naviga sulla Senna con i grandiosi fari ed un giro per la città a scrutare i Monumenti illuminati.
3° GIORNO :Dopo colazione partenza con guida locale alla volta della Reggia di Versailles
(Biglietto escluso), la grandiosa Reggia del “Re Sole”. E’ una testimonianza architettonica del
periodo di massimo splendore della monarchia francese. fu creata da Luigi XIV, dal 1661 al 1710:
lo sfarzo e l’armonia del suo insieme divennero ben presto un modello per la altre Corti europee.
Nell’immenso castello è possibile visitare la Cappella, i Saloni, la galleria degli Specchi, i fastosi
appartamenti ed il teatro reale. All’esterno 100 ettari di Giardini alla francese inquadrano il castello
con piccoli boschi, bacini e giochi di acqua, l’ Orangerie ed il Grande Canale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ci spostiamo nella zona 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. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti , rientro in hotel . Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per la Normandia. Arrivo a Bayeux dove si
ammirerà il celebre Arazzo della Regina Matilde, una tela di lino ricamata lunga 70 metri risalente
all’XI secolo - opera d’arte e prezioso documento storico. L’Arazzo della Regina è stato inserito
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. A seguire visita Caen e visita di alcuni dei suoi
gioielli: le abbazie in stile romanico e il castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle
Spiagge dello Sbarco, tra queste Omaha Beach, Arromanches dove sbarcarono le truppe alleate. Ad
orario convenuto trasferimento in hotel , cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata e trasferimento a ST-MALO’ e visita libera della
città fortificata da alte mura. Dall’ingresso principale della città (Porte de St Vincent) che immette
in place Chateaubriand è possibile effettuare il vecchio giro di ronda, per ammirare scorci di StMalo e panorama marini. All’interno della piazza sorge il Castello, originario del XIV-XV secolo
che è oggi sede museale che espone le collezioni del Musée de la Ville, dedicato alla storia della
città, e del Musée du Pays Malouin, che illustra le tradizionali attività economiche e i costumi della
regione di St-Malo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Le Moint Saint - Michel
(ingresso escluso ) situata in bassa Normandia a confine con la Bretagna dove le alte e basse maree
fanno incredibili movimenti e a completare il suggestivo paesaggio dell’isolotto Roccioso sulla cui
vetta spunta la stupenda Abbazia di architettura medievale e Gotica. Visita libera dell’Abbazia e
tempo libero per passeggiare nel borgo medievale. Al termine trasferimento in hotel , cena e
pernottamento.
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6° GIORNO :Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita dei più bei Castelli della Loira
con guida: il Castello di Amboise, di Chenonceaux (ingresso ai Castelli escluso € 25 a persona
biglietto cumulativo ) . Il primo ha forme alquanto simili ad una fortezza e si trova appunto ad
Amboise sulle rive della Loira da cui si domina un eccezionale panorama; la storia di questa
fortezza è legata a importanti vicende storiche e custodisce anche la Tomba di Leonardo Da Vinci.
Pranzo libero .Poco distante, sulle rive del fiume Cher, Il Castello di Chenonceaux ha fattezze più
signorili e si trova al centro di un meraviglioso parco; piacevole la sua visita in quanto piccolo
gioiello del Rinascimento francese con ponte-corridoio a scavalcare il fiume. Al termine rientro per
la cena ed il pernottamento.
7 ° GIORNO : Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della città di Tours , città
universitaria francese situata tra i fiumi Cher e Loira. Antico insediamento gallo-romano, Tours
ospita oggi un'università ed è considerata il punto di partenza per visitare i castelli della Valle della
Loira. Uno dei suoi monumenti principali è la cattedrale di Saint-Gatien, caratterizzata da una
facciata in stile gotico-fiammeggiante, affiancata da torri con una base del XII secolo e una parte
superiore rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Lione , arrivo in hotel ,
sistemazione delle camere . Cena e pernottamento.
8° GIORNO : Prima colazione in hotel . Al mattino incontro con la guida per la visita di Lione,
antica colonia romana , fondata alla confluenza del Rodano e della Saona e annoverata dall’Unesco
nel patrimonio dell’ Umanità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la zona rinascimentale lungo la
riva destra della Saona, continuazione con la “Penisola” vero cuore della città. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro , arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 790
Supplemento camera singola €.150

ACCONTO all’atto della iscrizione €.200

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T. per tutta la durata del viaggio - Hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione – 2 pranzi in ristorante - guida come da programmaaccompagnatore – assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE : Mance – Ingressi ai Castelli circa 25 € a persona - altri ingressi
se previsti e tutto quanto non specificato nella voce “ la quota comprende” – Assicurazione
annullamento € 30 € a persona
Org. Tec. “Ciro di Santini Viaggi e Turismo snc

Min 35 partecipanti

