
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Parigi viene considerata da molti la città più bella e 
visitata del mondo, chiamata anche la “Città delle luci”  

(Ville Lumière) ispiratrice di artisti e poesia.    

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1° GIORNO – 30 Maggio 2020: VENEZIA / PARIGI   
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’Aeroporto Marco Polo di 
Venezia. Disbrigo delle consuete formalità doganali e partenza 
alle ore 06:00 con volo di linea AIR FRANCE per l’aeroporto di 
Parigi (Charles de Gaulle).  
Arrivo alle ore 07:50, incontro con la guida parlante italiano ed 
inizio della visita di Parigi alla scoperta della “Ville Lumiere”, in 
bus riservato G.T. si potranno ammirare dall’esterno:  
-l’Hotel National Des Invalides, un grande complesso di edifici 
del classicismo barocco francese costruito nel XVII secolo a 
Parigi allo scopo di ospitare soldati invalidi; 
-La Tour Eiffel, monumento simbolo di Parigi che deve il suo 
nome all’ingegnere Diogene Alexandre Gustave Eiffel che la 
progettò nel 1887; 
-Il magnifico Arco di Trionfo eretto nel 1836 per celebrare la clamorosa vittoria di Napoleone ad Austerlitz 
nel 1805 e commissionato l’anno successivo dallo stesso imperatore, questo imponente arco di trionfo 
elegantemente scolpito domina l’avenue degli Champs-Elysées ed è uno dei monumenti simbolo di Parigi. 
 -l’Avenue des Champs Elysées, ampio viale alberato fiancheggiato da negozi di lusso, fino ad arrivare alla 

suggestiva Piazza della Concordia una delle piazze più 
maestose di Parigi, affacciata com’è su splendidi 
panorami. praticamente in ogni direzione, con lo 
sguardo che può spaziare dalla Tour Eiffel alla Senna 
fino agli Champs-Elysées. 

Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
quartiere dell’Opera, dove si trova il celebre Teatro, 
Place Vendome, nota per il lusso delle sue vetrine e les 
Galeries Lafayettes. 

 
 

https://www.vivaparigi.com/l-avenue-des-champs-elysees-una-vera-istituzione-di-parigi/


Al termine delle visite, trasferimento all’hotel in bus riservato G.T. e sistemazione nelle camere riservate. Il 
soggiorno è previsto presso il Novotel Paris La Défense, hotel a 4 stelle dal design contemporaneo con viste 
sulla Senna e sulla Torre Eiffel. La struttura è situata nel quartiere La Dèfense, in un contesto moderno e ricco 
di opere d’ arte contemporanea.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 

2° GIORNO – 31 Maggio 2020: PARIGI / VERSAILLES / PARIGI (16km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in 
direzione di Versailles situata a circa 16km a ovest di Parigi dove si 
visiterà la celebre Reggia, immersa in magnifici giardini in stile 
formale. La sezione dei giardini più vicina al Palazzo è rinomata per 
le sue splendide terrazze allineate geometricamente, le aiuole 
fiorite, i sentieri fiancheggiati da file di alberi, i laghetti e le fontane. 
Costruita durante l’apogeo della monarchia, che riflette la volontà di 
un solo Re: Luigi XIV°, il Re Sole. Si visiteranno i Grandi Appartamenti, 
situati al piano nobile del palazzo, stanze private ad uso esclusivo 

della famiglia reale. 
La visita proseguirà 
con la galerie des glaces (Galleria degli Specchi), la stanza più 
celebrata di tutto il complesso della Reggia di Versailles. 
Veniva utilizzata per molte cerimonie della corte francese 

durante l'Ancien Régime. Sosta per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al famoso Museo del Louvre, il più grande 
Museo del 
Mondo, sia 
per l’esterno 
con la sua 

piramide di vetro, che per le opere d’arte d’inestimabile valore 
custodite al suo interno. Tra queste alcune delle più celebri 
sono: la splendida Venere di Milo, l’imponente Vittoria di 
Samotracia e l’incomparabile Gioconda, dipinta dal grande 
maestro del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci e 
portata in Francia durante il regno di Francesco I°. Al termine 

delle visite, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento 
in hotel.  
 
 

3° GIORNO – 01 Giugno 2020: PARIGI / FONTAINEBLEAU / PARIGI (75km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per Fontainebleau. Visita del 
meraviglioso Castello medievale ricostruito nel 1528, il quale è stato residenza dei re di Francia in passato, 

prima di Versailles. Questa residenza, le cui prime menzioni 
risalgono al XII° secolo, ha ospitato tutti i più grandi sovrani 
di Francia come Francesco I° ed Enrico IV° che lo hanno 
ingrandito e abbellito nel corso dei secoli. Il castello è 
immerso in 30 ettari di giardini, prolungati da un parco di 80 
ettari, nel cuore di una foresta che costituiva il territorio di 
caccia di questa antica proprietà reale. Al termine della visita 

sosta per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, rientro a Parigi per la visita panoramica del 
quartiere latino, non è un vero e proprio quartiere nel senso 
amministrativo del termine, ma una zona a cavallo del V° 



arrondissement e VI° arrondissement, che va da Saint-Germain-
des-Prés ai Giardini del Lussemburgo e trae il suo nome dall'uso 
esclusivo del latino che si faceva nei corsi tenuti presso le scuole e 
università medievali che vi hanno sede. Si potranno ammirare gli 
esterni della Sainte Chapelle, che venne costruita per volere 
di Luigi IX° come cappella palatina del medievale palazzo dei re di 
Francia al fine di custodirvi la Corona di spine, un frammento della 
Vera Croce e diverse altre reliquie della Passione che il sovrano 
aveva acquisito a partire dal 1239. La Conciergerie, palazzo storico 
di Parigi costruito nel corso del XIV° secolo come Palazzo Reale, ma 
in seguito venne adibito a prigione e il quartiere di Saint Germain 
des Pres dove ancora s’incrociano le vite di artisti, scrittori, attori 
e musicisti, proseguendo ammireremo gli esterni del Pantheon che fu il primo grande monumento della 
capitale francese, un edificio sorprendente. 
La sua costruzione fu anteriore a quella dell’Arco di Trionfo e della Torre Eiffel e fu il primo luogo da cui si 
poteva osservare Parigi dall’alto. La costruzione del Pantheon fu realizzata fra il 1764 e il 1790, diretta 
inizialmente da Jacques-Germain Soufflot e conclusa da Jean Baptiste Rondelet. Fu progettato con l’intento 
di fondere, stilisticamente, la semplicità del gotico con la maestosità dell’architettura greca. 

Al termine, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
 

4° GIORNO – 02 Giugno 2020: PARIGI / VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali di questa magnifica città ricca 
di storia ed arte. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Parigi (Charles De 
Gaulle) per il disbrigo delle consuete formalità doganali e di sicurezza. Imbarco e partenza per 
Venezia alle ore 21:15 su volo di linea AIR FRANCE. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo alle 
ore 22:55.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 
 
 
 
 

• QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  € 670,00 
(in camera doppia standard con servizi privati) 

• Supplemento singola                         €    240,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza                         €     75,00 
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti) 

Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono 
subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile 
mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 

https://www.scopriparigi.com/torre-eiffel


 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Volo di linea diretto AIR FRANCE da Venezia a Parigi e viceversa in classe economica; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano di 12 kg (dimensioni 
55x35x25 cm) + 01 bagaglio in stiva di 23 kg; 

• Trasferimento in bus riservato G.T. dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle all’hotel con 
assistente parlante italiano e viceversa; 

• Sistemazione per 03 notti all’Hotel NOVOTEL PARIS LA DEFENSE – 4 stelle o similare, in 
camere doppie con servizi privati e prima colazione; 

• Visite come da programma in bus riservato G.T. con guida parlante italiano; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura di € 5.000,00 in Europa; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Quota d’iscrizione € 50,00 per persona; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 75,00; 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; 

• Ingressi come da programma (da pagare al momento dell’iscrizione – calcolati in data 
24/01/2020) ovvero: Reggia di Versailles, Museo del Louvre e Castello di Fontainebleau:  
€ 65,00 per persona; 

• FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento viaggio in doppia € 40,00 per persona; 

• Mance, spese di carattere personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 

 
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

 
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

Comunicazione del 08/02/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
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