in collaborazione con

ESARCOTOURS - Ravenna

24/30 agosto ’15 (7 giorni/6 notti)
In pullman GT da Faenza + volo di linea Air France da Bologna
1° giorno * trasferimento aeroporto Bologna/
Parigi/Chartres/Tours Trasferimento in pullman GT
all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza in aereo alle 10,25 per Parigi
con arrivo alle 12,10. Incontro con la guida e partenza
in pullman per CHARTRES. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo visita della famosa cattedrale di
Notre Dame, una delle più belle creazioni dell'arte e
fede medioevali. Conserva una ricchezza ornamentale
unica: il misterioso labirinto inserito nella
pavimentazione della navata principale e le 176 finestre
che ricoprono la maggior superficie al mondo (2600 m2
di vetrate, ben conservate e conosciute in tutto il mondo
grazie al famoso “blu di Chartres”). Notre-Dame di
Chartres custodisce oltre 3500 statue. Comprese le
vetrate, i personaggi rappresentati sono ben 9000!
Proseguimento per la valle della Loira, sistemazione in
hotel a Tours, cena e pernottamento

2° giorno * escursione a Chenonceaux e
Amboise Prima colazione e cena in hotel. Pranzo
libero. Escursione di intera giornata con guida a:
CHENONCEAUX
(visita dell’interno) uno
dei primi castelli del
Rinascimento,
sorge
sullo Cher, circondato da
un ampio parco. Fu
dimora di Caterina de
Medici e di Vendome
Clos Luce (visita esterna) fa parte dei gioielli del
Rinascimento: qui Leonardo da Vinci visse i suoi ultimi
4 anni. Il parco conserva le macchine concepite dall’
inventore: aeroplano, automobile, elicottero, carro
d'assalto, ecc. Un incontro con un genio visionario che
spaziava dalla meccanica,all'idraulica, all'ottica,
all'aeronautica, all'architettura.
AMBOISE graziosa cittadina sulla riva sinistra della
Loira, col Castello Reale (visita dell’ interno): sorge su
uno sperone roccioso dominante la Loira, sovente
dimora dei re di Francia nei sec. XV e XVI e
capolavoro dell'architettura gotica. L'interno è

riccamente ornato. Nella cappella di S. Uberto una
lastra di granito copre, si suppone, le spoglie di
Leonardo da Vinci.
TOURS (panoramica) gode di un ottima posizione nel
cuore della regione dei castelli della Loira. Attraversata
da due fiumi, questa città gallo-romana conserva ancora
il suo status di “Giardino di Francia” con il
caratteristico quartiere della “Vecchia Tours”

3’ giorno * Tours/Blois/Chambord/Parigi Dopo
la prima colazione visita al castello di BLOIS,
costituito da un insieme di edifici edificati in varie
epoche, residenza di 7 re e 10 regine di Francia. La sua
corte offre un vero
e proprio panorama
dell’architettura
francese
dal
Medioevo al
sec.XVII.
Proseguimento per
CHAMBORD. Pranzo libero e visita al solitario
castello contornato da un immenso parco con una cinta
muraria di 32 km. E’ un antico parco di caccia reale,
ove vivono in libertà cervi, cinghiali, cerbiatti,
dichiarato Riserva Naturale di Caccia. E' il castello più
fastoso della Loira, soggiorno prediletto di quasi tutti i
re di Francia. Proseguimento per Parigi, sistemazione in
hotel, cena in ristorante e pernottamento

4’ giorno – PARIGI e Reggia di Versailles
Prima colazione in hotel e cena in ristorante. Visita di
un’intera giornata in pullman con guida. In mattinata
visita di Parigi: l’Ile de la Cité (al centro della Senna)
con la superba Basilica di Notre Dame, sovrastata dai
celebri Doccioni, dove si sono svolti alcuni degli eventi
più importanti della storia francese - Hotel de la Ville
(municipio di Parigi, uno dei palazzi piu belli della
città) - quartiere di Marais,antico quartiere ebraico
dall’aria signorile e tranquilla e dalla caratteristica
architettura urbana del sec.17°, con la Place des
Vosges, su cui si affaccia la casa in cui visse il grande
Victor Hugo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con
guida della Reggia di VERSAILLES: residenza per

oltre un secolo della corte reale di Francia, il cui fasto e
magnificenza rivivono tuttora nel suo aspetto. La
Reggia rappresenta la massima espressione della
potenza e magnificenza della monarchia di Francia.
Tempo libero per la visita
dei magnifici giardini

5’ giorno – PARIGI
Prima colazione in hotel e
cena in ristorante. In
mattinata visita a piedi con
guida della collina di Montmartre, una delle zone
storiche più popolari di Parigi, scelto dagli artisti di ieri
e di oggi per vivere e produrre le loro opere, che si
distinguono proprio per la loro unicità ! Visita alla
Basilica del Sacro Cuore, una delle più belle
costruzioni della città, di fronte alla quale si trova una
delle più suggestive viste di Parigi. Oltre all’imponente
architettura in stile romanico-bizantino ed al
caratteristico colore bianco, da ammirare il soffitto,
decorato col più grande mosaico di Francia (quasi 500
mq!). La cripta custodisce il Sacro cuore di Gesù,
secondo i fedeli. Sfarzosi palazzi si trovano lungo la rue
Junot, nei pressi del Cimetière de Montmartre. Il
cimitero ripercorre tutta l'attività artistica del quartiere
in quanto qui riposano Sartre, Maupassant, Baudelaire e
altri numerosi artisti. Graziose viuzze e tranquilli
giardini si trovano nei dintorni della famosa Place du
Tertre, cuore della Parigi-bene e luogo di ritrovo
ancora oggi dei pittori e degli artisti di Montmartre.
Uno dei luoghi insoliti di Parigi è Le Mur des Je
t'aime, una parete alta 10 mt con scritto 'ti amo' in 311
lingue. Molte vie conservano il fascino di un tempo (rue
Lepic, la lunga strada che sale lungo la collina o la rue

St. Vincent). Possibilità di scendere la collina di
Montmartre in funicolare. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione.

6’ giorno – PARIGI Prima colazione in hotel e cena
in ristorante. In mattinata visita in pullman con guida
alla Parigi bohemienne, la più stravagante e culturale,
anche per la presenza della celebre Università della
Sorbona. Visita al Pantheon (esterno) dove sono sepolti
e ricordati i più illustri personaggi francesi del passato,
al quartiere di Saint Germain-de Pres ed al Quartiere
Latino con i giardini du Luxembourg. Passeggiata
sugli Champs-Elisées, ampio viale che da Place de la
Concorde, nei pressi del Grand Palais e del Petit Palais,
conduce a Place Charles de Gaulle, dominata dall’Arco
di Trionfo. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.

7’ giorno - FONTAINEBLEAU/ BARBIZON /
trasferimento aeroporto Prima colazione e partenza
con guida per FONTAINEBLEAU. Visita ad una delle
più grandi dimore reali di Francia, di eccezionale
interesse storico ed artistico. Fu soprannominata da
Napoleone “la dimora dei secoli”. Proseguimento per
BARBIZON e pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
pittoresco ed antico villaggio famoso per essere stato, in
passato, un punto di incontro di diversi artisti del secolo
scorso (Corot, Millet, ecc). Ancora oggi sono numerosi
gli atelier e le botteghe che lo rendono un centro
alquanto esclusivo. Proseguimento per l’aeroporto e
partenza n aereo per Bologna alle 20,50. Arrivo alle
22,30 e proseguimento in pullman GT per Faenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 960 € (minimo 45 partecipanti)
Tasse aeroportuali (da aggiungere alla quota base) 132 €
(al momento–tasse aeroportuali saranno definite al momento dell’emissione dei biglietti aerei 8/10 giorni prima della partenza)

Supplemento camera singola 365 € (salvo disponibilità)
La quota comprende:
Trasferimento in pullman GT per/da l’aeroporto di Bologna
Viaggio aereo con volo di linea Air France Bologna/Parigi/Bologna incluso franchigia bagaglio kg. 20
Trasferimenti, visite e tour in pullman GT
Sistemazione in hotel 3 stelle a Tours e 4 stelle centrale a Parigi in camere doppie con servizi
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena)
 ½ l. acqua minerale e caffe durante le cene a Parigi
Tassa di soggiorno a Tours
Guida locale per tutto il periodo dall’arrivo all’aeroporto di Parigi il 1° giorno alla partenza dall’aeroporto di
Parigi il 7° giorno (escluso i pomeriggi del 5° e 6° giorno e serali)
Prenotazione ed ingresso alla reggia di Versailles
Prenotazione alla Reggia di Fontainebleau
Auricolari per le visite in programma
Assicurazione sanitaria (incluso malattie preesistenti) e bagaglio
Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: tasse aeroportuali - pranzi – bevande non specificate – tasse di soggiorno a Parigi (da
pagarsi in loco- dal 1/7 pari a 2,48 € al giorno per persona negli hotels 4 stelle) - ingressi a pagamento (escluso
Versailles già incluso) – eventuali adeguamenti carburante e/o tasse aeroportuali – extra personali e facoltativi in
genere – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’

IDEE per il TEMPO LIBERO a PARIGI
Museo del LOUVRE maestosa struttura con al centro la celebre Piramide
di Vetro, è costituita da tre ali in cui sono contenute numerose collezioni di
opere d’arte oltre al celebre dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci:
varie sezioni dedicate alla pittura, alla scultura, agli oggetti d’arte e alle
antichità egizie, romane e greche.
Museo d'Orsay ricavato dalla ristrutturazione di una vecchia stazione ferroviaria, contiene numerosi capolavori
dell'impressionismo e del post-impressionismo e opere di artisti dal 1848 al 1914.
Centre Pompidou, uno dei piu importanti musei d’arte moderna del mondo
Tour de Montparnasse, l’alta torre di Parigi in stile moderno, dalla quale si può godere di una vista mozzafiato
sull’intera città; è dotata dell’ascensore più veloce di tutta Europa ed è alta circa 70 piani.
Gallerie Lafayette Oltre ai vari reparti dove si trova veramente di tutto, il sesto piano di 4.000 m² della famosa
Galleria è interamente occupato dai ricordi della città: libri, opere d’arte, film, cd, vestiti, decorazioni, ecc
St. Chapelle situata nell'Île de la Cité, nel cuore di Parigi.Venne costruita da re Luigi IX come cappella palatina del
medievale palazzo dei re di Francia e per custodirvi le preziose reliquie della Corona di spine. Decorata da un
complesso unico di quindici vetrate e da un grande rosone che forma veri e propri muri di luce, la Sainte-Chapelle
rappresenta un gioiello del gotico francese. Attualmente è sconsacrata ed è sede di iniziative culturali.
Tour Eiffel, monumento simbolo della capitale francese, fu costruita nel 1889 in occasione dell’Expo universale
Giro in battello sulla Senna per scoprire Parigi da un angolazione diversa.
Serata al Lido o Moulin Rouge celebri locali parigini con eccellenti spettacoli di varietà
…. E molto altro ancora

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria (quindi senza alcun
timbro di proroga validità o fogli di proroga allegati). Per cittadini non italiani e minori:
chiedere dettagli alle Autorità competenti.
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e l’estratto
della poliza a copertura delle penali d’annullamento

Prenotazioni entro il 20 maggio ‘15 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 300 € al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12-Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) - tel. 0546/663857–cell. 3382350607
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA – tel. 0544 215343

