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Tour  

I TESORI DELLA FRANCIA 
Capodanno a Parigi 

 

 
 

Tour garantito di 7 giorni / 6 notti, 

in pullman, con guida parlante italiano. 

 

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 
 

1° giorno – lunedì 27 dicembre 2021 PARIGI 
Arrivo individuale a Parigi. Trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma 
prenotabile con supplemento). Alle ore 19.00 incontro con gli altri partecipanti e la guida 
in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 28 dicembre 2021  PARIGI / VERSAILLES / CHARTRES / TOURS 
Prima colazione. Partenza per Versailles e visita della Reggia. Nel 1661 Luigi XIV, il Re 
Sole, diede inizio alla costruzione della grandiosa residenza, alla cui realizzazione 
lavorarono i maggiori artisti. 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, nella 
pavimentazione della navata centrale emerge il singolare disegno del labirinto medievale. 
I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e 
della scienza, facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Tours. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – mercoledì 29 dicembre 2021  TOURS / CASTELLI DELLA LOIRA / 
AMBOISE / CHENONCEAUX / ANGERS 
Prima colazione. Breve visita di Tours, con il suo centro storico e la bella cattedrale. 
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. 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. Visita del 
castello di Chenonceaux, capolavoro architettonico posto in splendida posizione sul fiume 
Cher, uno tra i più famosi e affascinanti castelli della Loira. Arrivo ad Angers e tempo 
libero. Suggeriamo una passeggiata per vedere il mercatino di Natale nella place du 
Ralliement e l’illuminazione in rue Lenepveu, a pochi passi dal vostro hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
4° giorno – giovedì 30 dicembre 2021   ANGERS / MONT SAINT MICHEL 
Prima colazione. Visita del castello di Angers, dove è conservato il magnifico arazzo 
dell’apocalisse, geniale testimonianza del mondo alla fine del XIV secolo, quando è stato 
tessuto. Partenza per Mont-St-Michel e visita. Mont-St-Michel è un isolotto roccioso, la cui 
particolarità è che, secondo l’alta o della bassa marea, può essere totalmente circondato 
dalle acque o da un’immensa distesa di sabbia. Sull’isola sorge un complesso monastico, 
considerato una delle sette meraviglie del mondo, circondato da un villaggio. 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. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno – venerdì 31 dicembre 2021   MONT ST MICHEL / ROUEN / PARIGI 
Prima colazione.  Partenza per Rouen e vista del centro storico, con le sue tipiche case a 
graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica, resa famosa dal 
pittore impressionista Monet, che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e 
della sera, esaltandone la bellezza architettonica. Il giro termina con la visita della piazza 
dove venne bruciata l’eroina francese Giovanna d’Arco. Proseguimento per Parigi. Cena 
libera. Pernottamento. 
Possibilità di partecipare ad un cenone (facoltativo e con supplemento). Una scelta di cenoni 
sarà disponibile da novembre (chiedere in agenzia). 

 
6° giorno – sabato 1 gennaio 2022   PARIGI 
Prima colazione. Mattina libera per relax o per godere della città. Alle ore 14.00, visita 
panoramica della città, con i principali monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze  
 



 
che hanno reso celebre questa città nel mondo: Place de la Concorde, la Madeleine, Place 
Vendome, Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel, l’Arco di Trionfo, 
gli Champs Elysees. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – domenica 2 gennaio 2022  PARIGI 
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto (trasferimento non incluso ma 
prenotabile con supplemento). 
 
 

 Quota individuale solo tour  € 860  (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%. 
 

Pacchetto ingressi ai monumenti, obbligatorio, da pagare in loco 
all’accompagnatore:  
Adulti  € 70  
Bambini (fino 11 anni)  € 29 
che comprende:  

 Amboise: Castello di Amboise; 

 Angers: Castello di Angers; 

 Chartres: Cattedrale; 

 Chenonceau: Castello di Chenonceau; 

 Mont St. Michel: Abbazia; 

 Versailles: Palazzo. 

 
Hotel previsti o similari: 
Parigi – Marriott Rive Gauche 4 * 
Tours – Mercure Tours Nord 4* 
Angers – Mercure Angers Centre Gare 4* 
Mont St. Michel – Mercure St. Michel 4*  

 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Parigi, in pernottamento 
e prima colazione (costo da riconfermare in fase di prenotazione): 
In doppia € 74 per persona – In singola € 133 per persona. 
Sono escluse le tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 
 
 
 



 
 
Supplemento trasferimenti individuali aeroporto/hotel o viceversa, per auto e per tratta: 

Parigi aeroporti CDG e ORY Auto 1-3 persone € 106 

 Auto 4-5 persone € 120 

Parigi aeroporto BVA Auto 1-3 persone € 185 

 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. 

 
La quota comprende: 

- Tour in pullman G/T; 
- 6 pernottamenti negli hotel indicati  (o similari), in camere doppie standard;  
- 6 prime colazioni a buffet; 
- 3 cene come da programma (bevande escluse);  
- Radio guide auricolari (con gruppo superiore a 20 persone); 
- Accompagnatore/guida locale in italiano; 
- 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 ingressi); 
- Le eventuali mance a guide ed autisti; 
- gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 
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):  

- 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

- 6-7%  valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.  
 

 

 

Programma aggiornato al 02/08/2021. 
 

 

 


