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FRANCIA 
13 – 23 2022 
 

Parigi – Castelli Della Michel - Caen – 
Lisieux 

PROGRAMMA 
 

13 agosto       ROMA – PARIGI 
Appuntamento a Roma Fiumicino alle 07h00. Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con volo 
VY6266 delle 09h30 con arrivo a Parigi Orly alle 11h40. Incontro con l’assistente aeroportuale e 
trasferimento in Hotel a Parigi. Passeggiata libera. 

 

14 agosto       PARIGI 
Colazione in hotel e partenza a piedi e in metro con la guida per le visite. Il programma della visita 
guidata in lingua italiana 8 ore al giorno. L’ordine delle visite lo stabilirà la guida nei 2 giorni a 
disposizione. 

 
 Cattedrale di Notre Dame  (solo esterno per restauro in corso)
 Les Invalides

 Arco di Trionfo

 Place de la Concorde

 Place Vendome

 Moulin Rouge, famoso cabaret di Parigi

 Il Pantheon

 Champs Elysées

 Tour Eiffel

 Jardins de Tuileries

 Ponte Alessandro III

 Grand Palais Garnier

 Operà de Paris

 Ile de la Cité

 quartiere latino

 Rue de Bac

 Montmartre - Sacre Coeur

 
15 agosto       PARIGI - RUE DE BAC 

Colazione in hotel e partenza a piedi e in metro con la guida per le visite. 
Visita guidata al Museo del Louvre per scoprire la ricchezza di tesori che contiene. Il museo ospita 
opere d'arte occidentali dal Medioevo al 1848, oltre a collezioni di antiche civiltà orientale, egizia, 



 

 

greca, etrusca e romana, nonché arti grafiche e islamiche. Di stanza in stanza, l'ex palazzo reale svela 
al pubblico i suoi capolavori: la Gioconda, La zattera della Medusa, la Venere di Milo e La vittoria 
alata di Samotracia. In totale sono 35.000 le opere da scoprire o riscoprire. 
Dopo la visita guidata avremo tempo libero per andare in modo autonomo a Rue de Bac 
Cena libera e rientro in hotel. 



 

 

 

16 agosto PARIGI – VERSAILLES - PARIGI 
Colazione in hotel. Trasferimento in Metro/RER a Versailles e visita guidata in italiano. 
La Reggia di Versailles, patrimonio mondiale dell'UNESCO, fu la residenza dei re francesi Luigi XIV, 
Luigi XV e Luigi XVI e delle loro corti, dal 1682 fino alla Rivoluzione francese nel 1789. Visiteremo la 
Cappella Reale dove nel maggio 1770 si unirono in matrimonio Maria Antonietta con il duca di Berry 
futuro Luigi XVI; la stanza di Ercole; il salone dell'Abbondanza; il salone di Venere con la sua 
incredibile decorazione in stile barocco; la stanza di Diana dedicata alla dea della caccia; la stanza di 
Mercurio; la camera da letto del re; la famosa Sala con i suoi 357 Specchi. Tempo libero a 
disposizione per il pranzo intorno a Versailles. Dopo pranzo visiteremo i giardini di Versailles, 
progettati da André Le Nôtre. Questi sono un riferimento mondiale sin dal XVII secolo. Queste opere 
d'arte sono anche un paradiso rappresentativo delle ambizioni di Luigi XIV, giovane Re. Rientro a 
Parigi città. Tempo libero, cena e pernottamento. 

 

17 agosto PARIGI - CASTELLI LOIRA 
Colazione in Hotel. Partenza per la Valle della Loira e visite con audioguida in italiano dei primi due 
Castelli. il castello di Chambord, il più grande dei castelli della Loira con le sue dimensioni stravaganti 
e le 426 stanze, 282 camini e 77 scale. È difficile decidere quale sia il più impressionante tra il castello 
stesso o il magnifico giardino alla francese ispirato al Giardino del Castello di Versailles. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio alla scoperta della regione della Valle della Loira con la visita con audioguida 
del Castello di Blois. Classificato monumento storico dal 1845, il castello reale di Blois presenta un 
magnifico panorama dell'arte e della storia dei castelli della Loira. Circondando la corte, le sue 
quattro ali costituiscono un esempio unico dello sviluppo dell'architettura francese dal XIII al XVII 
secolo. Con la sua moltitudine di stili, l'edificio evoca il destino di 7 re e 10 regine di Francia. 
Trasferimento in hotel nella zona di Tours. Resto della giornata libero. Pernottamento in Hotel. 

 

18 agosto CASTELLI LOIRA 
Colazione in Hotel. Proseguimento visite con audioguida dei Chateaux di Chenonceau e Amboise 
Il castello a Chenonceau, a forma di ponte sul fiume, uno dei castelli più romantici da visitare e con 
un'impressionante collezione museale. I suoi archi attraversano con grazia il fiume Cher. Caro a 
Diane de Poitiers e Caterina de' Medici, il castello di Chenonceau, splendidamente arredato, è il 
castello più visitato in Francia dopo Versailles. I visitatori sono affascinati dai giardini piantati su ogni 
lato del Mastio e dal delizioso villaggio, il cui nome è scritto con una "X"! Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visiteremo il Castello di Amboise, luogo di residenza dei re francesi dal XV al XIX secolo. 
Ritorno a Tours dove avremo tempo e cena liberi. Pernottamento in Hotel. 

 

19 agosto CASTELLI LOIRA – LE MANS (circuito formula1) 140 KMS 
Colazione in Hotel. Partenza per Le Mans con sosta e visita con audioguida al Castello di Clòs Lucé 
che fu la dimora degli ultimi tre anni di vita di Leonardo da Vinci, alla corte di re Francesco I. In 
questa residenza, il grande Leonardo si dedicò al perfezionamento delle sue invenzioni e, dando 
così ampio sfoggio delle sue abilità di ingegnere, architetto e regista, all'organizzazione di 
meravigliosi e spettacolari feste per la Corte del re. Dai balconi, dai tetti e dai giardini terrazzati di 
questo palazzo reale i visitatori possono ammirare i paesaggi mozzafiato della Loira. 
Proseguimento per Le Mans ed ingresso al circuito di Formula 1. Visita con audioguida. 



 

 

Il Circuito di Le Mans è una pista leggendaria, affrontata dai grandi piloti di tutto il mondo. Lo stesso 
Paul Newman partecipò, arrivando 2º, alla gare del 1979. Più recentemente, Sebastien Bourdais ha 
fatto incendiare gli animi su questo circuito, famoso per la sua 24 ore di motociclette, camion e kart. 



 

 

 

Sporadicamente anche le Formula 1 fanno delle esibizioni nel circuito, che ha una capienza di 
180.000 spettatori. Attraverso 140 veicoli, l'Automobile Club de l'Ouest racconta l'epopea 
dell'automobile nella Sarthe e il successo del suo evento internazionale. Bentley, Ferrari, Jaguar, 
Ford, Porsche, Matra, Audi… tutti i grandi nomi sono rappresentati lì dai loro modelli leggendari che 
immergono il visitatore nella più grande gara di durata del mondo! Trasferimento in Hotel 3* a Le 
Mans. Cena libera. Pernottamento. 

 

20 agosto LE MANS - MONT SAINT MICHEL 180 KMS 
Colazione in Hotel. Partenza per Mont Saint Michel, patrimonio mondiale dell'UNESCO, al confine 
tra la Bretagna e la regione della Bassa Normandia. Il parcheggio si trova a circa 2,5 miglia di distanza 
dall'isola. Una volta lasciato l'autobus, ci dirigiamo verso Place des Navettes, dove i bus navetta 
chiamati Passeurs ci porteranno a destinazione. Visita guidata in italiano si 2h al famoso complesso 
monastico costruito su un isolotto roccioso, uno dei luoghi più interessanti ed affascinanti al mondo. 
Grazie alla sua magnifica baia, al fascino del borgo medievale, alla maestosità dell’Abbazia che 
prende il nome da San Michele Arcangelo e al meraviglioso spettacolo delle maree sigiziali, Mont 
Saint-Michel è riconosciuto come “la Meraviglia dell’Occidente. Pranzo libero (si consiglia un pranzo 
a base di frittata presso il famoso ristorante locale “Mère Poulard”).”. Tempo libero per esplorare il 
villaggio costruito sui pendii all'ombra delle fortificazioni. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

21 agosto MT ST MICHEL – CAEN 190 KMS 
Colazione in Hotel. Partenza per Caen, nota per i suoi edifici storici costruiti durante il regno di 
Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia, che vi fu sepolto e per la battaglia di Caen, dove 
pesanti combattimenti che ebbero luogo durante la battaglia di Normandia nel 1944, distruggendo 
gran parte della città. Visita guidata 2h. del centro città con la Fortezza, la Cattedrale, l’Abbaye aux 
Hommes e l’Abbaye aux Femmes. La zona di Vaugueux, nota per le sue case medievali. Pranzo e 
cena liberi. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

22 agosto LISIEUX – PARIS 200 KMS 
Colazione in Hotel. Partenza per Lisieux e visita a piedi con guida in italiano 2h. dei luoghi di Santa 
Teresina del Bambino Gesù. Il centro cittadino di Lisieux vanta un ricco patrimonio civile e religioso 
come la Cattedrale di Saint-Pierre, numerosi palazzi privati, notevoli case a graticcio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, rientro a Parigi. Tempo a disposizione. Cena libera. Sistemazione in Hotel e 
pernottamento. 

 

23 agosto PARIS – ROMA VOLO PARTENZA H. 15:05 
Colazione in hotel. Tempo libero e partenza dall’hotel per l’aeroporto Paris Orly alle 11h00. Disbrigo 
pratiche di imbarco. Partenza per Roma Fiumicino con volo VY 6267 delle 15h05 con arrivo alle 
17h10. Fine servizi 



 

 

 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD 

MINIMO 16 PARTECIPANTI € 2.370,00 
DA 19 A 24 PARTECIPANTI € 2.065,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 545,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VOLO A/R ROMA FIUMICINO – PARIGI ORLY 
 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE NEI SEGUENTI HOTELS O SIMILARI 

Paris : Hotel Ibis Paris Alesia Montparnasse 3* 
Loire Valley : Kyriad Tours 3* 
Le Mans : Ibis Styles Le Mans Gare Sud 
Mont St Michel : Hotel La Digue 3* 
Caen: Campanile Caen 3* 
Paris : Hotel Ibis Paris Alesia Montparnasse 3* 

 
 INGRESSI: 
14 agosto: LE LOUVRE 

16 agosto: VERSAILLES 
17 agosto : Chateau de Blois (con audio guida) 
17 agosto: Chateau de Chambord (con audio guida) 
18 agosto: Château de Chenonceau (con audio guida) 
18 agosto: Château d'Amboise (con audio guida) 
19 agosto: Clos de Lucé with the Parc Leonardo de Vinci 
19 agosto: Circuit 24h du Mans and Museum (self guided) 
20 agosto: Abbaye of Mont St Michel 
 METRO PARIS PASS 2 GIORNI ZONE 1 – 2 
 BIGLIETTO METRO/RER PER VERSAILLES 
 TRANSFER E BUS CON AUTISTA COME SEGUE: 
13 AGOSTO: Transfer Aeroporto Paris Orly - Hotel in Paris 

Dal 17 al 22 agosto: Bus per il percorso previsto nel programma 
20th august : Parking Mont St Michel 
23th august : Transfer Hotel in Paris – Aeroporto Paris Orly 

 
VISITE CON GUIDA CERTIFICATA IN LINGUA ITALIANA o AUDIOGUIDA: 

14 agosto: 8h visita guidata PARIS 
15 agosto: 8 h visita guidata PARIS 
16 agosto: 8 h visita guidata VERSAILLES 
17 agosto: 8h visita audioguidata Castelli Loira 
18 agosto: 8h visita audioguidata Castelli Loira 
20 agosto: 2h visita guidata Mont St Michel 
21 agosto: 2h visita guidata CAEN 
22 agosto: 2h visita guidata LISIEUX 



 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 ASSICURAZIONE MEDICO – SANITARIA E ANNULLAMENTO 

VIAGGIO da
stipulare al momento dell’iscrizione €50,00 
 Tutto ciò non espressamente menzionato ne ‘la quota comprende’

 

ISCRIZIONI E ACCONTO DI €800,00 entro il 22 febbraio 2022 

Per chi desidera stipulare l’Assicurazione annullamento viaggio e medico 
sanitaria con copertura Covid19 dovrà versare oltre all’acconto €50,00 al 
momento dell’iscrizione specificandolo nell’apposita scheda. 

SALDO ENTRO 10 giugno 2022 (compreso supplemento camera singola) 

Le iscrizioni che perverranno oltre il 22 febbraio potrebbero subire un 
incremento di prezzo dovuto alla diversa tariffa aerea. 

REQUISITI PER INGRESSO IN FRANCIA DALL’ITALIA (aggiornabile a 
pochi giorni dalla 

partenza): 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/FRA 

 
 
 

Per richiedere la scheda di iscrizione scrivere a info@ducinaltumtravel.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DIREZIONE TECNICA CARROCCIO 
VIAGGI SRL 

 


