PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PARIGI
1ºGIORNO: PALERMO o CATANIA -PARIGI
Raduno dei sigg.ri Partecipanti per raggiungere l’aeroporto della città di partenza. Disbrigo operazioni
d’imbarco con assistenza di nostro personale. Partenza per Parigi con VOLO DIRETTO. Arrivo ed
operazioni di sbarco. Incontro con assistente qualificato di lingua italiana e trasferimento in albergo in
pullman privato GT. Sistemazione presso le camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare a
visite private. Cena e pernottamento in albergo.
2ºGIORNO: PARIGI
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare a visite private. Possibilità di effettuare la visita
città in pullman GT, con guida di lingua italiana. Si potrà andare alla scoperta delle due isole sulla Senna, Ile
de la Cité e Ile de Saint-Louis, che rappresentano il vero cuore storico e religioso di Parigi. Sull’Ile de la Cité
si trova l’imponente Cattedrale di Notre Dame, in stile gotico, con uno splendido rosone e scintillanti vetrate
policrome. Alle spalle di Notre Dame, il Pont Saint-Louis collega l’Ile de la Cité alla piccola Ile Saint-Louis,
priva di monumenti, ma con il fascino di un borgo antico. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
3ºGIORNO: PARIGI
Prima colazione in albergo. Mattinata libera da dedicare a visite private. Possibilità di effettuare l’escursione
di mezza giornata a VERSAILLES, in pullman GT, con guida. Versailles è testimonianza dello Splendore
dell’epoca classica francese, voluta dal Re Luigi XIV, il Re Sole. Nel fasto dei decori dei grandi
appartamenti, si riscopre la vita alla Corte dei Re di Francia. Meravigliosi i giardini detti “alla francese”.
Rientro a Parigi. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare a visite private. Numerosi i musei della città,
tra i quali spiccano il Louvre, uno dei più grandi e importanti musei del mondo, scrigno di capolavori d’arte
unici; e il Musée d’Orsay, consacrato all’Impressionismo. Cena e pernottamento in albergo.
4ºGIORNO: PARIGI
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare ad eventuali visite private. Interessanti e
suggestive da visitare sono : il Faubourg Saint-Germain, antico quartiere nobiliare di Parigi, che conduce
all’immensa Esplanade des Invalides, che fa da cortile d’ingresso a un insieme di edifici noti come “Les
Invalides”, costruiti sotto Luigi XIV, che volle un luogo dove ospitare e curare i soldati invalidi di guerra.
Nel Dome des Invalides, capolavoro dell’architettura neoclassica parigina, è ospitata la tomba di Napoleone
e quella di suo figlio. Si arriva quindi alla grande spianata dello Champ de Mars, dominato a sud
dall’immensa facciata dell’Ecole Militare. Ed infine, la Tour Eiffel, simbolo di Parigi per eccellenza. Sulla
sponda opposta della Senna, gli scenografici Jardins du Trocadero, circondati dal grande Palais de Chaillot.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
5ºGIORNO: PARIGI
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare ad eventuali visite private. Possibilità di
effettuare la visita panoramica della città in pullman GT, con guida di lingua italiana. Notevole il complesso
che occupa l’area del Palazzo Reale, formato dal Palais de Justice, dalla Saint Chapelle, capolavoro
dell’architettura gotica e dalla Conciergerie, conosciuta come la prigione in cui furono rinchiusi Danton,
Robespierre e Maria Antonietta. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
6º GIORNO: PARIGI - PALERMO o CATANIA
Prima colazione in albergo. Mattinata libera da dedicare ad eventuali visite private. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman privato GT all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza per la città d’origine con VOLO DIRETTO. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del
viaggio e dei nostri servizi.

