
 
 

Capodanno a 

PARIGI, MONT SAINT MICHEL 

E CASTELLI DELLA LOIRA 

 

 

7 giorni, dal 27 dicembre al 2 gennaio 2020 
 

1° giorno – Venerdì 27 dicembre 2019   PARIGI 
Arrivo individuale a Parigi. Trasferimento libero in hotel. Alle ore 19.00 incontro con gli 
altri partecipanti e la guida nella hall dell’hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno – Sabato 28 dicembre 2019 PARIGI/ VERSAILLES/ CHARTRES/ TOURS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Versailles e visita degli interni della grande 
Reggia, degli splendidi giardini e delle fontane che la circondano. Nel 1661 Luigi XIV, il Re 
Sole, diede inizio alla costruzione della grandiosa residenza e per circa cinquant’anni i 
maggiori artisti lavorarono alla sua realizzazione. Per oltre un secolo questo famoso 
castello fu la sede della corte reale e divenne il cuore politico della Francia fino alla 
rivoluzione del 1789. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del Re, la sala del 
Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. 
Proseguimento per Chartres, pittoresca città di origine gallo-romana, eretta sopra un 
promontorio che sovrasta il fiume Eure. Visita della splendida cattedrale di Notre-Dame 
de Paris, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, che conserva il triplice 
portale, detto portale dei Re, uno dei capolavori della tarda arte romanica. Unica nel suo 
genere per le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, 
nel suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno 
del labirinto medievale. I gruppi scultori che la decorano passano in rassegna la storia 
della Chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. 
Continuazione per Tours, città situata nel cuore della valle della Loira, culla del primo 
Rinascimento francese che porta ancora oggi i segni di un boom artistico senza precedenti. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 
3° giorno – Domenica 29 dicembre 2019                                                                                                     
TOURS/ CASTELLI DELLA LOIRA: AMBOISE,CHENONCEAU/ ANGERS 
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita del centro storico e della maestosa 
Cattedrale di Tours. Giornata dedicata alla visita della regione della Loira che, come altri 
pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel 
periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Seguirà la visita del castello di 
Amboise che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Qui 
Leonardo da Vinci lavorò al servizio di Re Francesco I e trascorse gli ultimi tre anni della 
sua vita. Proseguimento per Chenonceaux. Di proprietà della Corona, poi residenza reale, 
il castello di Chenonceaux è una delle fortezze più famose della Loira e rappresenta la 
testimonianza di un’arte di vivere molto raffinata. Fu amato, protetto e gestito da donne 
fuori dal comune, che hanno segnato la storia, come Diane de Poitiers e Caterina de’ 
Medici. La sua posizione, direttamente sul fiume Cher, lo rende ancora più 
romanticamente inserito nell’ambiente circostante, trasmettendo un profondo sentimento 
di dolcezza e tranquillità. Partenza per Angers, città d’arte e di storia situata sulle sponde 
del fiume Maine che vanta di un ricco patrimonio architettonico. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. In serata, vi consigliamo una passeggiata in due luoghi di 
particolare interesse a pochi passi dall’ hotel: Place du Ralliement e Rue Lenepveu, in cui 
potrete godere dell’atmosfera natalizia ancora tangibile grazie ai tipici mercatini di Natale 
e alle meravigliose vie illuminate.  
 
4° giorno –Lunedì 30 dicembre 2019  ANGERS/ MONT SAINT MICHEL 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del castello di Angers che conserva il più 
antico e grande arazzo d’epoca medievale esistente al mondo: l’Arazzo dell’Apocalisse, 
capolavoro del patrimonio artistico francese. L'Arazzo dell'Apocalisse è un ciclo di arazzi 
di 104 metri realizzato alla fine del XIV secolo che racconta l'apocalisse secondo il Vangelo 
di San Giovanni (Libro della Rivelazione). Partenza per  Mont-St-Michel ,complesso 
monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del 
mondo. L’abbazia di Mont-St-Michel è forse l’emblema della Francia del nord, con il suo 
profilo inconfondibile che si staglia sulla candida distesa di sabbia provocata dalla marea. 
Il monastero, costruito secondo la leggenda nel punto in cui l’arcangelo Gabriele apparve 
al vescovo di Avranches, è Patrimonio dell’Unesco dal 1979 ed è anche un luogo di 
preghiera, di silenzio e meta di pellegrinaggio da secoli. La particolarità dell’isolotto è che, 
secondo l’alta o della bassa marea, può essere totalmente circondato dalle acque o da 
un’immensa distesa di sabbia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno –Martedì 31 dicembre 2019   MONT SAINT MICHEL/ ROUEN/ PARIS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen, bellissima città della Normandia. Visita del 
centro storico caratterizzato da tipiche case a graticcio, stradine lastricate e chiese gotiche 
dai quali spicca la meravigliosa Cattedrale: Notre-Dame de Rouen. La Cattedrale di Rouen 
fu resa famosa del pittore impressionista Monet che la dipinse a tutte le ore del giorno per 
coglierne i diversi giochi di luce mostrandone la bellezza del suo rilievo architettonico. Il 
giro della città terminerà con la visita della piazza del mercato in cui Giovanna d’Arco, 
eroina francese simbolo del coraggio e della fede, fu messa al rogo, dopo essere stata 
condannata dal tribunale dell’Inquisizione per eresia. Proseguimento per Parigi. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
Possibile cenone in hotel (facoltativo, a pagamento).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse_di_San_Giovanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse_di_San_Giovanni


 
6° giorno – Mercoledì 1 gennaio 2020    PARIGI 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata libera per rilassarsi e godersi questa 
meravigliosa capitale Europea resa ancora più bella dalle decorazioni Natalizie. Alle ore 

14.00 inizierà la visita panoramica della città. Nota in tutto il mondo come la Ville Lumière 
(la “città delle luci”), Parigi è una delle principali destinazioni turistiche mondiali. La città 
è famosa per la bellezza della sua architettura, i suoi viali e le sue piazze, oltre che per i 
suoi numerosi musei. Ubicata su un’ansa della Senna, è divisa in due parti: la Rive Droite a 
nord e la famosa Rive Gauche a sud, con il Quartiere Latino. Grazie ai suoi celebri 
monumenti, prima fra tutti la Torre Eiffel e a musei come il Louvre, il Centre Pompidou e 
il Museo d’Orsay, agli splendidi Champs Elysees, a Montmartre con la Basilica del Sacro 
Cuore, Parigi affascina come poche altre città al mondo. L’itinerario toccherà monumenti, 
sontuosi palazzi e bellissime piazze: da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, 
da Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, le Tour 
Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs 
Elysees.  
 
7° giorno – Giovedì 2 gennaio 2020    PARIGI 
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto.  
 

Quota individuale solo tour  € 845  (volo escluso) 

Supplemento singola € 340 
 
 

Riduzione 3 letto adulto – nessuna* –  

*NB: a causa del ridotto numero delle camere triple potrebbe essere necessaria la sistemazione in 2 
camere (1 doppia e una singola), senza il pagamento del supplemento per la singola. La risposta 
per la sistemazione definitiva verrà comunicata 10 giorni prima della partenza. 

Riduzione 3 letto bambini fino 11 anni:  10%. 
 

La quota comprende: 
- Tour in pullman G/T; 
- 6 pernottamenti negli hotel indicati  (o similari), in camere doppie standard  
- 6 prime colazioni a buffet continentale (tranne a Parigi dove sarà con buffet freddo e 

caldo); 
- 3 cene come da programma (bevande escluse);  
- Utilizzo delle radio guide durante le visite interne (con gruppo superiore a 20 

persone); 
- Accompagnatore/guida locale in italiano, dal 2° al 6° giorno; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti 
italiani - disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della richiesta); 

- i trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 
- i pasti non indicati e le bevande; 
- Le tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel, dove richiesto; 
- Le entrate ai musei e/o monumenti (vedi pacchetto a parte); 



- Le eventuali mance a guide ed autisti; 
- gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore:  
€ 56 per adulti , € 24 per bambini . 
che comprende:  

 Abbazia di Mont St. Michel;  

 Castello di Angers, Castello di Amboise; 

  Castello di Chenanceau; 

  Cattedrale di Chartre e Reggia di Versailles. 
 
Hotel previsti o similari: 
Parigi – Marriott Rive Gauche – 4 * 
Mont St. Michel – Mercure St. Michel – 4*  
Tours – Mercure Tours Nord – 4* 
Angers – Mercure Angers Centre Gare – 4* 
 
Supplemento trasferimenti individuali hotel/aeroporto CDG e Orly o viceversa, per auto per 
tratta: 

Parigi Auto 1-3 persone € 106 

 Auto 4-5 persone € 120 

Aeroporto  BVA Auto 1-3 persone € 225 

 Auto 4-5 persone € 225 

 
NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni ( dalle ore 06 alle 23) . Gli eventuali servizi 
notturni (dalle ore 23 alle 06) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. 

 

Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Parigi, in pernottamento 
e prima colazione (sono escluse le tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel): 
In doppia € 77 per persona –In singola € 140 per persona 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 
- 6-7%  valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.  

 

 

 

 

 

 


