
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

LUCI DI NATALE
A PARIGI

LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore dall’Italia, volo low cost Ryanair
Roma/Parigi/Roma, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva, sistemazione in hotel
3 stelle tipo IBIS STYLES METEOR AVENUE DE PARIS, trattamento di mezza pensione,
pullman locale a disposizione per i trasferimenti secondo il programma, guida locale in
italiano (1 giornata intera + 3 mezze giornate), auricolari a disposizione per le visite,
assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata)
 IN CAMERA DOPPIA = EUR 40
 IN CAMERA SINGOLA = EUR 50
Pasti quando non menzionati e bevande; ingressi a musei e monumenti; extra personali;
mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR

790,00
Data di Viaggio

PARTENZA VOLO DA ROMA 
 

 

DAL 8 AL 11 
 DICEMBRE

Supplemento camera singola: € 175,00
 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

quartieri più antichi e più simbolici, passando da una parte all’altra della Senna per cogliere la
bellezza e la storia della città. Si ammireranno i monumenti medievali de l’Île de la Cité, la Parigi
ottocentesca del barone Haussmann, il quartiere dove furono organizzate le grandi esposizioni
universali, come gli Champs-Élysées e la zona della Tour Eiffel, fino alle realizzazioni più moderne,
come l’Opera Bastille e il museo del quai Branly. Pranzo libero nel corso della visita. Nel
pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento

VENERDI 9 DICEMBRE                      PARIGI: IL MARAIS
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento in centro città con bus privato. Mattinata dedicata
alla visita a piedi del Marais, uno dei quartieri più conosciuti ed eleganti della capitale. In passato, questa
zona si trovava fuori dalle mura di Parigi, occupato da abbazie e ordini religiosi, tra cui la famosa
commenda dei Cavalieri Templari. Sin dal Medioevo diventò il centro della comunità ebraica della città, che
si stanziò lungo il fossato delle fortificazioni che cingevano allora la capitale. Il suo vero sviluppo però iniziò
a partire dal 17° secolo, grazie alla costruzione della Piazza dei Vosgi, voluta dal re Enrico IV. A partire da
questo momento il quartiere divenne il luogo di predilezione dell’aristocrazia che vi fece costruire eleganti
residenze nobiliari, chiamate «Hôtel particuliers». Il Marais oggi è il quartiere più alla moda della capitale:
caffè, ristoranti, gelaterie o ancora boutiques eleganti, invitano a perdersi tra le sue vie animate. Una visita
nel quartiere del Marais è un’immersione in epoche, culture e attività diverse. Pranzo libero. Pomeriggio
libero, a disposizione dei partecipanti per la visita dei mercatini natalizi del centro (guida non prevista).
Segnaliamo, tra i più interessanti: il Mercatino di Saint Germain-de-Prés e il Mercatino dei Giardini delle
Tuileries. Rientro in hotel con bus privato ad un orario predefinito. Cena e pernottamento.

 SABATO 10 DICEMBRE                   PARIGI: MONTMARTRE 
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento a Montmartre con bus privato (i pullman non
possono salire sulla collina, per chi non volesse/potesse camminare c’è la possibilità di prendere la
funicolare al costo di circa 2 EUR per persona). Annesso alla città di Parigi solo nel 1860, Montmartre resta
un quartiere a parte nel panorama parigino. Ancora oggi vi si respira un’atmosfera paesana, tra le viuzze di
selciato che salgono fino al Sacro Cuore, le sue case basse e i suoi bei giardini. Posto ai margini della grande
capitale, questo quartiere rimase a lungo una zona rurale, conosciuto per i suoi mulini a vento e per i suoi
orti. 

GIOVEDI 8  DICEMBRE                ROMA –
PARIGI
Ritrovo dei signori partecipanti
all’aeroporto di Roma Fiumicino in
tempo utile per le operazioni di imbarco.
Partenza con volo low cost Ryanair per
Parigi alle 9.00, con arrivo previsto alle
11.20. Incontro con la guida e il pullman
locali e inizio della visita guidata
panoramica della città, alla scoperta dei
monumenti più famosi, attraversando i  
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celebre Bateau Lavoir. Qui l’artista rivoluzionò l’arte creando l’icona del futuro movimento cubista,
«Les demoiselles d’Avignon». Una particolare atmosfera artistica la si respirava anche nei numerosi
cabaret, alcuni dei quali sono entrati nella leggenda, come il Chat noir o il Moulin Rouge; qui si
poteva intravedere, seduto a uno dei tavolini, Henri de Toulouse-Lautrec, il grande disegnatore che
riuscì a cogliere un’altra Montmartre, più licenziosa e profana. Pranzo libero. Pomeriggio libero, a
disposizione dei partecipanti per la visita dei mercatini natalizi di Montmartre (guida non prevista).
Rientro in hotel con bus privato ad un orario predefinito. Cena e pernottamento.

 DOMENICA 11 DICEMBRE                PARIGI: LA DÉFENSE – RIENTRO 
Prima colazione. Carico bagagli in pullman, incontro con la guida e partenza per la visita guidata
della Défense, il distretto degli affari più grande d’Europa dove hanno sede le più importanti
aziende francesi, situato a 10 minuti dall’Arco di Trionfo. La nascita di questo quartiere è
considerata un progetto di sviluppo urbano unico nel suo genere, che dà luogo ad un vero e
proprio giardino architettonico, dove le forme e il vetro dei palazzi riflettono il sole creando giochi
di luce di grande effetto. Il monumento più caratteristico è La Grande Arche, edificio a forma di
cubo cavo che ospita il Ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo Sostenibile. Facoltativo
(da prenotare al momento dell’iscrizione): è possibile salire alla Grande Arche, da cui si gode un
panorama spettacolare, pagando un biglietto di EUR 15 per persona. Pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita dei mercatini di Natale della Défense. Al termine delle visite partenza in
pullman per l’aeroporto di Parigi e rientro in Italia con volo RYANAIR in partenza da Parigi alle 17.35
e arrivo a Roma alle 19.35.

Il suo destino cambiò quando verso la
fine dell’Ottocento gli artisti vi si
installarono, rendendo il luogo famoso
in tutto il mondo. Tra i più celebri
ricordiamo Auguste Renoir, grande
pittore impressionista, che seppe
coglierne l’atmosfera nel suo famoso
dipinto «Le bal au Moulin de la Galette».
Vincent Van Gogh che ci ha lasciato in
alcuni suoi dipinti degli scorci del
quartiere. Pablo Picasso che visse nel
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Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

La tariffa del volo incluso nel pacchetto è soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
 
 


