
 

      
 

Escursioni facoltative Parigi 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Visita Panoramica della Città con minicrociera e To rre Eiffel  

Durata mezza giornata / a partire da 65,00 euro per  persona  
Visita panoramica in bus con commento audioguidato e  partenza dai nostri uffici con quote da 20,00 euro  per persona 
Una forte caratteristica dei Francesi e' il rispetto che hanno per la propria storia e il restauro dei propri monumenti nazionali. Il risultato di tale 
cura del passato ha grandemente contribuito alla bellezza di Parigi oggi. Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo ed inizierete 
la gita visitando i principali siti di interesse turistico della capitale: Place de la Concorde, Champs Elysees, Arco di Trionfo, Trocadero, Opera, 
Notre Dame, Torre Eiffel. Include una minicrociera di un'ora sul Fiume Senna e per conlcudere il biglietto di ingresso al secondo piano della 
Torre Eiffel per ammirare superbe vedute panoramiche su Parigi.  
 

Visita guidata di Versailles 
Durata mezza giornata / a partire da 54,00 euro per  persona con partenza dai nostri uffici e commento audioguidato 
Durata mezza giornata / a partire da 86,00 euro per  persona con trasferimenti in navetta e pick up nel  vostro albergo  
Versailles rappresenta un ricordo del fasto dell'architettura francese classica, con stravaganti decorazioni e disposizioni. Rivivrete i gloriosi 
periodi di Luigi XIV, XV, XVI.  Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e vi porterà al Castello di Versailles.  In sua compagnia, 
eseguirete una visita guidata di circa un’ora, del castello e in particolare dei Grandi Appartamenti (Camera della Regina, Galleria degli 
Specchi…). Durante questa escursione, prima di rientrare a Parigi, avrete del tempo libero a disposizione per ammirare e gironzolare attorno ai 
vasti giardini che circondano il palazzo, disegnati da Andre le Notre.  
 

Spettacolo al Lido                             

Cinquant’ anni di trionfo ed è sempre un incredibile successo! Con il suo immenso salone emisferico di 2000 m2 dalla visione perfetta e dalla 
decorazione sontuosa vi garantirà una sensazione di magia che nessun superlativo saprebbe descrivere. Il Lido conserva un anima, uno spirito 
parigino impregnato di raffinatezza e che perpetua una tradizione artistica di grande valore.   
 

SOLO SPETTACOLO & CHAMPAGNE a partire da 145 euro p er persona Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e vi 
porterà al celebre locale: assisterete al nuovo spettacolo “Bonheur” durante il quale vi verrà offerta una 1/2 bottiglia di Champagne per persona. 
 

CENA , SPETTACOLO & CHAMPAGNE a partire da 205 euro  per persona Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e vi 
porterà al celebre locale. Cena danzante con Menu Plaisir nel famoso cabaret parigino dell’Avenue degli Champs-Elysées, seguita dal nuovo 
spettacolo “Bonheur”, durante il quale vi verrà offerta una ½ bottiglia di Champagne/ vino per persona. 

 

Spettacolo al Moulin Rouge                           
 

Celebre nel mondo per il suo French Cancan, Il Moulin Rouge ha sempre presentato agli spettatori del mondo intero dei meravigliosi spettacoli 
da sempre caratterizzati da piume, strass e paillettes, decori favolosi, musiche originali e le più belle ballerine del mondo ! Tutte le più famose 
celebrità come Ella Fitzgerald, Liza Minelli, Frank Sinatra, Elton John... si sono esibiti al Moulin Rouge e da 110 anni il cabaret più famoso al 
mondo accoglie milioni di spettatori venuti ad ammirare i suoi spettacoli ! 
 

SOLO SPETTACOLO & CHAMPAGNE a partire da 142 euro p er persona Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e vi 
porterà al celebre locale: assisterete allo spettacolo tipicamente parigino del Moulin Rouge “Féerie”, durante il quale vi verrà offerta una 1/2 
bottiglia di Champagne per persona. 
 

CENA , SPETTACOLO & CHAMPAGNE a partire da 195 euro  per persona Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e vi 
porterà al celebre locale. Cenerete con il Menù French Cancan ed assisterete allo spettacolo tipicamente parigino del Moulin Rouge “Féerie”, 
durante il quale vi verrà offerta una 1/2 bottiglia di Champagne per persona. 
 

     

 
 



 

Disneyland Resort Paris 

Durata intera giornata / solo biglietto da 60,00 eu ro per persona / trasferimenti + biglietto da 95,00  euro per persona  
Visita della durata di un'intera giornata a uno dei due parchi di Euro Disney. Il prezzo comprende il viaggio di andata e ritorno a bordo di un 
autobus di lusso dal centro di Parigi a Euro Disney e il biglietto d'ingresso per il parco Walt Disney Studios o per quello Disneyland. Se 
deciderete di entrare nel regno di Walt Disney Studios, lasciate libera la vostra immaginazione e vi ritroverete nel mondo eterno e affascinante 
del cinema e della televisione. Se scegliete il parco Disneyland vi si aprirà un regno incantato pieno di divertimenti, fantasia e scoperte, un 
mondo di personaggi immaginari, esibizioni e attrazioni. Indipendentemente dalla vostra scelta, a Disneyland scoprirete il luogo più magico sulla 
terra, ispirato al sogno più magico di tutti: il vostro. 

 

Giverny & Musee des Impressionnismes                        

Durata mezza giornata / a partire da 86,00 euro per  persona 
Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e partirete alle porte della Normandia per visitare la casa di Claude Monet, “padre 
dell’Impressionismo”. Scoprirete lo straordinario giardino creato dal celebre pittore, con i viali fioriti, gli stagni e il famoso ponte giapponese. 
L’escursione si concluderà con la visita libera del «Musée des Impressionnismes». (Visita libera e biglietti d’ingresso inclusi.) 

 

Fontainbleau & Barbizon                 

Durata mezza giornata / a partire da 82,00 euro per  persona 
Il Palazzo Fontainebleau era la residenza di caccia favorita dai re di Francia. Gli appartamenti occupati da Napoleone sono stati recentemente 
ristrutturati e sono inclusi nella nostra gita. Barbizon è rinomato quale centro artistico fin dal diciannovesiomo secolo quando Jean-Francois 
Millet e Robert Louis Stevenson vi vissero. Uno dei nostri collaboratori vi verrà a prendere in albergo e la vostra gita avrà inizio con un breve 
viaggio nel villaggio di Barbizon, tuttora occupato da artisti e negozi di antichità del passato. Lasciando Barbizon, attraverserete una piccola 
parte della famosa Foresta Fontainebleau. Avrete poi del tempo libero a disposizione per visitare il Castello ed i giardini (biglietto incluso). 

 

La regione dello Champagne                        
Durata Intera giornata / a partire da 109,00 euro p er persona 
Partenza dai nostri uffici alla scoperta del vigneto colorato del re dei vini, che è lo champagne. La mattina, visiterete una delle più prestigiose 
case di champagne « Moët et Chandon », che elabora i vini di champagne più apprezzati al mondo. Dopo questa visita, attraverserete la « 
Montagna di Reims » e farete una sosta nel villaggio d’Hautvillers, culla dello champagne, che ha avuto il privilegio di ospitare Dom Pérignon, 
spesso considerato come « Padre dello Champagne ». Partirete poi per Reims, città dei Sacri. Visiterete le cantine dello « Mumm », 
mondialmente conosciuto per il suo famoso « Cordon Rouge ». Pranzo libero, ma la nostra guida saprà consigliarvi. 

 

Castelli della Loira (pranzo incluso)                               

Durata Intera Giornata / a partire da 185,00 euro p er persona 
Durante il periodo Rinascimentale, la Valle della Loira era la località preferita dai re di Francia e dai loro cortigiani. Ci hanno lasciato tanti castelli 
di stupefacente eleganza architettonica. Arte e storia si combinano con una certa dolcezza di vita in questa regione conosciuta come il 'Giardino 
di Francia'. Un nostro collaboratore vi verrà a prendere in albergo e partirete lungo l'autostrada L'Aquitaine fino a Chambord. Una visita guidata 
del castello piu' importante della Valle della Loira. Continuerete la vostra gita con una visita guidata di Amboise. Parteciperete inoltre ad una 
visita guidata dell'elegante castello Rinascimentale di Chenonceau nel pomeriggio. Sono inclusi i biglietti di ingresso ed il pranzo con bevande. 

 

Mont Saint Michel 
 

Durata Intera giornata / a partire da 114,00 euro p er persona 
Su di un'isola rocciosa nella piu' grande baia d'Europa, l'Abbazia di Mont-Saint-Michel, a ragione nominata 'Meraviglia del Mondo Occidentale', 
e' stata uno dei piu' famosi centri di pellegrinaggio sin dal Medioevo ed e'stata riconosciuta come sito Partrimonio dell'Umanita'dall'UNESCO. Vi 
godrete una deliziosa gita attraverso la regione della Normandia. Al vostro arrivo vi godrete una giornata intera di liberta', esplorando Mont Saint 
Michel al vostro ritmo, magari assaggiando la famosa frittella, frittata e sidro in uno dei molti ristoranti Visitate da soli l'Abbazia e passeggiate 
attorno al villaggio prima di ritornaare a Parigi. Possibilità, con un supplemento, di partecipare ad una visita con guida e pranzare in loco. 

 

    
 


