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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: 2°GIORNO: Dopo colazione visita guidata nella meravigliosa ed affascinante 
metropoli parigina ( in questa giornata non sono previste visite in interno , ma solo in esterini ). 
Pranzo libero durante la giornata. La visita guidata si divide fra la Parigi “storica” e quella 
“moderna”. Al mattino primo tour panoramico della città in bus con fermata fotografiche, 
percorrendo l’itinerario che dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, al Palazzo 
Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale degli Champs Elysées con il Grand e il Petit Palais, il Palazzo 
dell’Eliseo, sede del Presidente della Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera Garnier e Place 
Vendôme, gli esterni del Louvre con i Giardini delle Tuileries. Una volta attraversata la Senna si 
transiterà sulla riva sinistra per ammirare il Museo d’Orsay, tempio della pittura impressionista, il 
Palazzo dell’Assemblea Nazionale fino agli esterni del Dom des Invalides, dove sono custodite le 
spoglie di Napoleone Bonaparte. Le rive della Senna sono iscritte dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere latino storia dell’antica città 
di Lutetia, che sorse proprio in questo lato sinistro della Senna, in una zona fertile e prosperosa, 
dove i Romani portarono gli usi e i costumi della loro grande civiltà. Le vestigia più eloquenti sono 
quelle delle antiche Terme di Cluny, che oggi accolgono l’omonimo Museo del Medioevo di 
Parigi.Tra animate viuzze medievali ed eleganti boulevards ottocenteschi la tua guida evocherà  la 
vita studentesca che ancora oggi anima il quartiere come faceva nel medioevo, quando il teologo 
Robert de Sorbonne nel 1257 fondo’ la mitica Università  della Sorbona, oggi tra le più prestigiose 
al mondo.al termine della visita trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
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Prevista una serata “by night” con una minicrociera sul “Bateau Mouches” (biglietto escluso € 15), 
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                     
( ingresso a pagamento € 25), 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. 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( ingresso a pagamento € 8 ). A seguire visita 
Caen e visita di alcuni dei suoi gioielli: le abbazie in stile romanico e il castello. Pranzo libero. 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 St-
Malo 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 € 11 ) 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. 
 
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. 
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7 ° GIORNO : Dopo la prima colazione visita della città di Tours con accompagnatore , 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 libero. Nel pomeriggio partenza per Lione , arrivo in hotel , 
sistemazione delle camere . Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO : Prima colazione in hotel . Al mattino visita libera 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 - guida come da programma- accompagnatore – 
assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Mance – Ingressi come da programma se previsti e tutto quanto 
non specificato nella voce “ la quota comprende” – Assicurazione annullamento € 30 € a persona. 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


