
7 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  05/11   luglio P
2.  12/18   luglio P
3.  19/25   luglio P
4.  02/08   agosto P
5.  16/22   agosto P
6.  30 agosto/5 settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare il meglio della Francia in modo esclusivo
• per scoprire Chartres, la Cappella Sistina delle vetrate 
• per visitare Versailles, la Reggia del “Re Sole”  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.500,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento partenze del 5/7, 30/8             €      50,00
Quota di partecipazione solo tour, 
7 giorni Parigi/Parigi                                         € 1.250,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Parigi  
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      80,00
Notte supplementare pre/post tour a Parigi 
in b/b in singola, al giorno                               €    130,00
Partenza con voli diretti da Torino, Milano, Genova, Venezia,   
Verona, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli            SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour Parigi-Normandia-Bretagna-Loira in Autobus
  GT Lusso
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno          
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PARIGI
HOTEL MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO            4 stelle   
o similare                                                                                    
www.mercure.com

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle 
www.mercure.com 

TOURS 
HOTEL MERCURE TOURS NORD o similare                  4 stelle 
www.mercure.com 

CHARTRES
HOTEL NOVOTEL CHARTRES o similare                         4 stelle 
www.novotel.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      fino al 2° piano                                                 €   16,30
      12/24 anni                                                         €    8,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,10
      Fino al 3° piano                                               €   25,50
      12/24 anni                                                        €   12,70
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,40
      Scale                                                                   €   10,20
      12/24 anni                                                         €    5,10
      4/11 anni                                                           €    2,50
VERSAILLES
- Reggia                                                                     €   15,00
      dopo le ore 15.30                                             €   13,00
     Under 25                                                        GRATUITO
ROUEN
- Cattedrale                                                               GRATUITO
mONT ST mICHEL
- Abbazia                                                                   €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AmBOISE
- Castello                                                                   €   12,80
      7/18 anni                                                          €    7,50
CHENONCEAU
- Castello                                                                   €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
CHAmBORD
- Castello                                                                   €   14,50
     Under 18                                                        GRATUITO
CHARTRES
- Cattedrale                                                               GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di 
€ 3,00 a persona al giorno.  

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del
monumento dovute a condizioni meteo, gestione del perso-
nale o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la vi-
sita avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA,
PARTENZE DEL 5/7, 19/7, 16/8
FCO/CDG    AF 1105                                           12.20/14.30 
CDG/FCO    AF 1404                                            16.55/19.00 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA, 
PARTENZE DEL 12/7, 2/8, 30/8
FCO/CDG    AF 1205                                           10.00/12.10 
CDG/FCO    AF 1404                                            16.55/19.00

TOUR FRANCIA
PARIGI • NORMANDIA • BRETAGNA • LOIRA
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• cene in hotel/ristorante a 4 portate con 

assaggio di formaggio
• 3 escursioni by night Parigi con accompa-

gnatore e bus privato  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel/ristorante -
dopocena Paris by night, primo giro orientativo
della città con bus e accompagnatore, con salita
sulla Torre Eiffel (biglietto della torre escluso) - per-
nottamento.

2°GIORNO PARIGI
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - visita della Parigi storica
(Notre Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo,
Place des Vosges,) e della Parigi moderna (Operà, Ma-
deleine, Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invali-
des, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) -
pranzo libero - cena in hotel/ristorante - dopocena
escursione Paris by night, tour con con bus pri-
vato ed accompagnatore, minicrociera lungo la
Senna sul Bateaux Mouches (biglietto del battello
escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées - pernotta-
mento.      

3°GIORNO PARIGI > LOUVRE & VERSAILLES
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - al mattino visita del Grand
Louvre, il più grande museo del mondo (visita dei bastioni
medievali e delle opere più importanti: le antichità greco-
romane, la Venere di Milo, la Pittura Italiana, la Grande
Galleria, la Gioconda) - nel pomeriggio escursione a Ver-

sailles - visita della Reggia (i Grandi Appartamenti del Re
Sole, la Galleria degli Specchi, gli Appartamenti della Re-
gina) e del parco (la visita del parco è libera, senza guida)
- pranzo libero - cena in hotel/ristorante - dopocena
escursione Paris by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore a Montmartre
(Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - per-
nottamento.

4°GIORNO NORMANDIA
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatrice - partenza per Rouen - visita della città (splendida
Cattedrale gotica, Piazza del Vecchio Mercato, Chiesa di
Giovanna d’Arco, mercato ortofrutticolo, Orologio, Rue Ro-
main, Rue Damiette) - proseguimento per Honfleur at-
traversando il famoso Ponte di Normandia - pranzo
libero nel tipico paese di pescatori di Honfleur (visita del
borgo e della Chiesa di Santa Caterina) - nel pomeriggio
panoramica delle spiagge vip di Trouville e Deauville
- tempo libero - proseguimento per Caen lungo la costa
fiorita - cena in hotel - dopocena Caen by night, pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi pubblici -
pernottamento.

5°GIORNO NORMANDIA > BRETAGNA
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatrice - partenza per mont St. michel - visita della
località/isola famosa in tutto il mondo - salita sulle mura
e visita dell’Abbazia - partenza per Saint-Malo - pranzo li-

bero - nel pomeriggio visita di Saint-malo, splendida
città racchiusa all’interno di mura fortificate - in serata si-
stemazione in hotel a Tours - cena in hotel - dopocena
Tours by night, passeggiata con accompagnatore
e bus privato - pernottamento.

6°GIORNO CASTELLI DELLA LOIRA
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira - visita con guida dei Castelli di Chenonceau -
interno- sul fiume Cher, Amboise -interno-, Chambord
-interno-, - pranzo libero ad Amboise - in serata arrivo a
Chartres - cena in hotel - dopocena Chartres by
night, passeggiata con accompagnatore e mezzi
pubblici - pernottamento.

7°GIORNO CHARTRES > PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - partenza per Chartres - visita
con accompagnatore della città - giro facoltativo in trenino
lungo l’Eure per ammirare i vecchi lavatoi e le case a gra-
ticcio - visita della splendida Cattedrale, autentico capola-
voro gotico, definita "la Cappella Sistina delle ve-
trate" (la facciata è considerata il più bel fronte
architettonico di quel periodo, l'interno articolato su tre
piani verticali che simboleggiano l'universo e tre orizzontali
che richiamano il corpo umano, è illuminato dalla luce
colorata che filtra attraverso 176 finestre per 2.500 metri
quadrati di vetrate) - pranzo libero - trasferimento in ae-
roporto - partenza con voli di linea Air France per il
rientro in Italia.

F R A N C I A

Tours

Mont St.Michel

Caen
Rouen

Chartres

Parigi
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MONT ST.MICHEL

Un viaggio dedicato a chi vuole "il meglio di
Parigi" abbinato alle fantastiche località di Mont St. Mi-
chel, Saint-Malo, i Castelli della Loira, con la chicca finale
della Cattedrale di Chartres, "la Cappella Sistina delle Ve-
trate". 

Curiosità: Versailles 
Non si comprende l'espressione "Non è la Reggia di Ver-
sailles" fino a quando non si visita realmente questa dimora
dei sovrani francesi. Allora si resta stupefatti dallo sfarzo e
si capisce che nulla al mondo è paragonabile a questo com-
plesso.  Versailles era solo un casino di caccia che Luigi XIII
si era fatto costruire, bonificando la zona fatta di stagni ma-
leodoranti e foreste, nel caso si trovasse a passare da Ver-
sailles. Con Luigi XIV, il Re Sole, il castello e la tenuta
diventano reggia, e soprattutto il riflesso della potenza  e
delle vittorie militari di questo sovrano che governò per 72
anni. A Parigi si sentiva assediato, vedeva congiure dei nobili
da ogni parte, così decise di portare la Corte nello spazio
più raccolto di Versailles. Qui la vita marciava regolare come
un orologio. Il risveglio del sovrano era un rito immutabile
e la nascita del Delfino una cerimonia pubblica. Anche le

amanti dovevano attenersi a un rigido galateo. Pettegolezzi
e scappatelle, trame e spergiuri non potevano turbare la
vita quotidiana nella reggia più smagliante d'Europa. Qui
Luigi XIV sperperò patrimoni impensabili per l'epoca, perché
tutto fosse a sua gloria, simbolo della sua magnificenza. Ed
oggi ha riacquistato il suo originale splendore.  

Approfondimenti




