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Località visitate
Castelli di Fontainebleau e di Chambord, Blois, 
Chenonceaux, Amboise - Parigi

Parigi e Castelli della Loira

Special - 6 giorni    

1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 790)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza 
in pullman Gran Turismo in direzione del Valico di Chiasso e 
della Svizzera. Per chi parte da altre città: si veda “Orari e Lo-
calità di partenza” alle pgg. 4-13. Sosta per il pranzo libero lun-
go il percorso in autogrill nei dintorni di Basilea. Continuazione 
in territorio francese verso Besançon, Digione e la Borgogna. 
Arrivo a Fontainebleau in serata. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
Formula VOLO+BUS: ITALIA – PARIGI - FONTAINEBLEAU

Partenza individuale con volo di linea per Parigi. Arrivo e tra-
sferimento libero in hotel a Fontainebleau. Sistemazione nelle 
camere riservate. A seconda dell’orario di arrivo tempo a di-
sposizione. In serata incontro con l’accompagnatore e il grup-
po in autopullman. Cena e pernottamento.

2° giorno FONTAINEBLEAU - CHAMBORD - BLOIS - 

TOURS (km 220)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con audioguide del 
Castello di Fontainebleau, costruito in un magnifi co stile ri-
nascimentale, fu dimora dei sovrani di Francia da Francesco 
I a Napoleone III. E’ uno degli edifi ci più belli e più grandi del 
mondo ed è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà dall’UNESCO. Continuazione per il Castello di Chambord, il 
più grande dei castelli della Valle della Loira. Immerso in uno 
splendido e vasto parco, fu iniziato nel 1519 su richiesta di 
Francesco I ed è considerato uno dei capolavori architettonici 
del Rinascimento francese. Visita degli esterni. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Blois e visita del Castello Reale, uno dei 
più celebri castelli della Loira. Da ammirare la torre poligonale, 
aperta a balconi e riccamente scolpita. Costruito in diverse 
epoche a partire dal XIII secolo, rappresenta i diversi stili dell’ 
architettura francese. Al termine sistemazione in hotel a Tours 
o dintorni. Cena e pernottamento.

3° giorno TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE – PARIGI (km 270)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Chenon-
ceaux, costruito sulle acque dello Cher e circondato da vasti 
giardini. E’ conosciuto come “Castello delle Dame” poiché fu 
abitato dalla bellissima Diana di Poitiers, conobbe i fasti di Ca-

terina de Medici ed il lutto inconsolabile di Luisa di Lorena, 
vedova di Enrico III. Visita con audioguide. Continuazione ver-
so Amboise. Arrivo per il pranzo libero. Visita con audioguide 
del castello che conobbe il suo massimo splendore durante il 
regno di Francesco I. Al termine proseguimento verso Parigi, 
la bella capitale francese che con i suoi colori e la sua raffi nata 
bellezza non smette mai di incantare i visitatori di tutto il mon-
do. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PARIGI

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita guidata di Parigi: gli esterni del Palazzo del Louvre con 
i giardini delle Tuileries, l’Ile de la Cité, cuore di Parigi, con 
la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, l’Università 
della Sorbona, il Pantheon e il Quartiere di Saint Germain de 
Prés. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
con la Piazza della Bastiglia, l’incantevole Place de Vosges, il 
Quartiere del Marais, il centro Pompidou, i Grands Boulevards, 
l’Opera, Place Vendome e Place de la Concorde. Al termine 
rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. In 
serata possibilità di partecipare ad una crociera sulla Senna 
(facoltativa ed in supplemento).

5° giorno PARIGI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione 
della visita guidata della città: Arco di Trionfo, il Palais Chaillot, 
i giardini del Trocadero, la Torre Eiffel, Les Invalides, la Scuo-
la Militare, il Parlamento ed infi ne Place de la Concorde da 
cui si snodano gli Champs-Elysées. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per visite individuali o shopping. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

6° giorno PARIGI - MILANO (km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Digione e Be-
sançon. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso in autogrill 
nei dintorni di Mulhouse. Nel pomeriggio continuazione per la 
Svizzera e l’Italia. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: PARIGI - ITALIA

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza tra-
sferimento libero in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

PARIGI
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TOUR GUIDATO FORMULA TUTTO BUS E FORMULA VOLO+BUS
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Linea Via Chiasso - MILANO FCLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

 
TUTTO BUS VOLO + BUS da MILANO SOLO TOUR

Aprile 5 - 20 - 24 - 26 829 949 769  

 10 799 889 739  

Maggio 1 - 15 - 22 799 889 739  

 29 829 919 769  

Giugno 12 - 19 - 26 799 889 739  

Luglio 3 - 10 - 17- 24 - 31 799 889 739  

Agosto 7 - 21 - 28 799 919 739  

 11 - 14 829 949 769  

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 799 889 739  

Ottobre 9 - 23 - 30 799 889 739  

Supplemento camera singola 245 245 245  

Formula VOLO+BUS: 

Supplemento per partenze da altre città: ROMA da € 50. Altre città su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 118. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: FONTAINEBLEAU: Auto (max. 3 passeggeri) € 200 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 257 a tratta - PARIGI: Auto 
(max. 2 passeggeri) € 89 a tratta - Auto (max. 4 passeggeri) € 100 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 114 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 
136 a tratta. 

Informazioni per il viaggio

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure pas-
saporto in corso di validità. 

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
FONTAINBLEAU Mercure ★★★ SUP
PARIGI Novotel ★★★ SUP
oppure Mercure ★★★ SUP
TOURS Mercure ★★★

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni facoltative (da prenotarsi in loco)
PARIGI: Minicrociera sulla Senna.

Note
Nei periodi di alta stagione il pernottamento del 
primo giorno potrebbe essere previsto in altra lo-
calità lungo il percorso • Le quote della formula 

VOLO + BUS prevedono una classe di prenota-
zione con disponibilità limitata: ove il contingente 
dei posti fosse esaurito, per prenotazioni in classi 
diverse o superiori, verrà applicato un supple-
mento comunicato all’atto della prenotazione.

Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno • Visite con guida come 
da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio. 
Formula VOLO + BUS

Oltre a quanto indicato alla voce Formula TUTTO 
BUS: Volo di linea A/R in classe economy.
Formula SOLO TOUR

Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS ad esclu-

sione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Le bevande ai pasti • I pasti non esplicitamente 
indicati in programma • Gli ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “le quote com-
prendono”.  
Formula VOLO + BUS 

Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

Ingressi da pagare in loco
Castello di Chenonceaux • Castello di Amboise • 
Castello di Blois • Castello di Fontainebleau € 35. 
N.B. Il costo degli ingressi è indicativo e potrebbe 
subire variazioni senza preavviso.

Siti UNESCO
Castello di Chambord • Castello e Giardini di Fon-
tainebleau • Rive della Senna a Parigi.




