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"Attrazione Fatale" 
12-15 Settembre

1°giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto. Arrivo a 
Parigi sistemazione nelle camere. Inizieremo la visita di Parigi attraversando 
le piazze segrete per arrivare ai monumenti storici, partiamo dal Marais, 
quartiere residenziale dell’aristocrazia del ‘600, e i suoi gioielli 
misconosciuti, piazze, dimore e mercato degli antiquari per arrivare a Place 
de Vosges dove ogni angolo e cortile di questa Piazza riservano sorprese. 
Proseguiremo per l’affascinante Place Dauphine fino ad arrivare a l’Ile de la 
Citè dove visiteremo la spettacolare Cattedrale de Notre Dame. Dopo il 
pranzo la visita prosegue sulla Rive Gauche, nel Quartiere Latino con il 
monumento nazionale e storico del Pantheon , la prestigiosa università 
della Sorbonne, le Jardin du Luxembourg e le storiche librerie di questo 
quartiere. Rientrando in Hotel costeggeremo la Senna dove lungo le sue 
rive incontreremo i Bouquinistes, venditori di libri usati, uno degli aspetti 
caratteristici del lungo Senna. Cena e pernottamento.
 
2°giorno
Dopo la prima colazione in Hotel raggiungiamo la Cattedrale del Sacre 
Coeur eretta in pietra bianca sulla collina di Montmatre da dove domina 
sulla città intera, cammineremo nelle vie del quartiere e i suoi mercatini, 
terminata la visita raggiungiamo il centro di Parigi ed esattamente sulla rive 
droite ci fermeremo ad ammirare Place Vendome con i suoi prestigiosi 
negozi di gioielleria più famosi al mondo  e la statua di Napoleone posta al 
centro della Piazza, affiancheremo il Museo del Louvre fino ad attraversare 
les Jardins de Tuileries ed ammirare le Petit e Grand Palais fino ad arrivare 
a Place de la  Concorde, luogo storico  dove durante la Rivoluzione 
Francese al centro della piazza fu innalzata la ghigliottina. Proseguiremo 
sulla Avenue des Champs-Elysées fino ad arrivare a Place de Charles De 
Gaulle con al centro l’Arc de Triomphe, monumento commemorativo al 
milite ignoto. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
 
3°giorno
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita al Palais du Louvre con il suo 
prestigioso Musée du Louvre. Sosta per il pranzo, proseguiremo nel 
pomeriggio la visita della città con il Palais Royal, la Chiesa de la Madeleine 
e termineremo la giornata con la visita ad uno dei più celebri e sontuosi 
teatri al mondo l’Opera. Cena e pernottamento.
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4°giorno
Dopo la prima colazione partenza per la visita alla Tour Eiffel, imponente 
costruzione metallica, simbolo di Parigi, dove dalle tre terrazze si gode una 
splendida vista sulla città, passeggeremo su Champ-De-Mars, teatro di 
storici avvenimenti durante la Rivoluzione Francese fino ad arrivare a 
l’Hotel des Invalides a seguire per concludere la giornata faremo visita al 
Museo d’Orsay ex stazione ferroviaria oggi museo dell’arte dell’800. 
Trasferimento in aeroporto nel tardo pomeriggio, rientro in serata a Reggio 
Emilia.
 
 
Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo a/r da Bologna
- Tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- Sistemazione camera doppia in hotel centrale
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Extra di carattere personale
-Quanto non indicato in "la quota comprende"

.Ando - Roberto Caiti  - Via Gramsci, 12/a - 42025 Cavriago RE

Ro
ber

to
Ste

fan
ia


