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PARIGI 
13 – 16 Aprile 2023 

 

 
Treni Frecciarossa 

13 Aprile 2023 Torino Porta Susa / Parigi Gare de Lyon             07:11 / 13:22 

16 Aprile 2023 Parigi Gare de Lyon / Torino Porta Susa             15:12 / 21:18 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO – 13 Aprile 2023 – Torino / Parigi 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Susa. Partenza con il treno Frecciarossa alle ore 07:11 per Parigi 
Gare de Lyon. Arrivo previsto per le ore 13:22. Incontro con la guida e partenza in bus riservato per la visita 
panoramica della città. Ammirerete i grandi Boulevards, Rue de Rivoli, Place de la Concorde, les Champs Elysees, 
Place de I’Etoile, I’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Madeleine e il Trocadero. Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
2-3° GIORNO – 14 e 15 Aprile 2023 – Parigi  
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione per visite individuali 
per ammirare le bellezze della città, i suoi monumenti ed i suoi musei famosi 
in tutto il mondo e meta di migliaia di visitatori ogni anno. Perdetevi tra i vicoli 
di Montmartre, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, piena di 
ristoranti e negozi di souvenir, dove ci sono ancora delle strade che conservano 
il fascino di un tempo, come rue Lepic, la lunga strada che sale lungo la collina 
o la rue St. Vincent e dove potrete visitare la Basilica del Sacro Cuore situata 
situato sulla sommità della collina. Raggiungete Île de la Cité, una delle due 
isole della capitale francese, il nucleo più antico della città dove si trovano 
alcuni dei monumenti e dei luoghi più celebri di Parigi dalla Cattedrale di 

Notre Dame, alla Sainte-Chapelle capolavoro gotico dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco e classificata come monumento storico nazionale, 
per finire con La Conciergerie che è, con la Sainte-Chapelle, ciò che rimane 
dell'antico Palais de la Cité, sede e residenza del potere reale dal X al XIV 
secolo. Questo massiccio edificio, classificato monumento storico e iscritto 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, originariamente era la sede 
del palazzo reale dei re Capetingi ma con il passare degli anni fu trascurato dai 
monarchi e venne trasformato in una delle più famigerate prigioni di Parigi. Se 
siete amanti dell’arte non perdetevi la visita al Louvre, il museo più famoso al 
mondo, in cui sono custoditi alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte antica 

e moderna e la famosa “Gioconda” di Leonardo da Vinci. Non può mancare la visita alla Tour Eiffel, da oltre 130 
anni simbolo di Parigi, nata come struttura temporanea in occasione dell’Esposizione Universale del 1889 e poi 
rimasta. Il luogo migliore per ammirare la Tour Eiffel in tutto il suo splendore, di giorno come di notte, è la terrazza 
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monumentale del Trocadéro che le sta di fronte (stazione metro Trocadero). Dopo aver ammirato il monumento, lo 
potete poi raggiungere a piedi in circa 10 minuti, scendendo le scale che portano ai giardini omonimi e attraversando 
il Pont di Iéna fino ai piedi della Torre, sita per l'appunto sulla Riva opposta del Trocadéro (Riva Sinistra della Senna). 
Consigliamo anche di fare una crociera diurna o notturna sulla Senna, il fiume che attraversa Parigi, per ammirare la 
città ed i suoi monumenti anche da questa prospettiva. Tantissimi altri sono i luoghi che potete visitare sia di giorno 
che di sera: Il Quartiere Latino, uno dei quartieri più famosi della città, una zona multicolore dove, sin dal XII secolo, 
ha sede l’università parigina; Invalides dove si trovano il Musée de l'Armée e 
la tomba di Napoleone, un vasto complesso architettonico, uno dei più 
imponenti di Parigi, costituito da una serie di edifici del classicismo barocco 
francese; l’Arco di Trionfo spirato agli archi dell’antichità che ospita la tomba 
del milite ignoto, la cui fiamma è rinnovata tutte le sere, e da dove godrete di 
un panorama unico sugli Champs Élysées, il più bel viale del mondo; il Museo 
d’Orsay, un museo imperdibile che custodisce opere appartenenti a diverse 
correnti artistiche, tra cui l'impressionismo. Per tornare bambini immergetevi 
nel fantastico e magico mondo di Disneyland dove tra attrazioni e parate 
potrete incontrare principi e principesse, personaggi e super eroi delle favole e 
dei film della Disney. Pranzi e cene liberi. Pernottamento in hotel. 
4° GIORNO – 16 Aprile 2026 – Parigi / Torino 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata a disposizione per ultimare le visite della città. Pranzo 
libero. Trasferimento in tempo utile alla stazione di Parigi Gare de Lyon e partenza con il treno Frecciarossa alle ore 
15:12 per Torino. Arrivo previsto alla stazione di Torino Porta Susa alle ore 21:18.  
FINE DEI SERVIZI  

 
HOTEL NOVOTEL PARIS 17**** 

https://all.accor.com/hotel/4987/index.it.shtml 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Situato	 nella	 zona	 di	 Porte	 d'Asnières	 (17°	 arrondissement	 di	 Parigi),	 vicino	 a	 Porte	 de	 Clichy,	 al	 centro	
commerciale	So	Ouest,	agli	Champs	Elysées	e	al	centro	di	Parigi,	 l'hotel	Novotel	Paris	17	dispone	di	140	camere	
spaziose	e	 insonorizzate	con	connessione	WIFI	gratuita,	e	vanta	anche	un'area	giochi	per	bambini,	un	bar	e	un	
moderno	ristorante.	Metro	più	vicina:	fermata	linea	3	Porte	de	Champerret	a	circa	1	km.	
	

Quote individuali di partecipazione con treno da Torino 
Minimo 25 adulti paganti quota intera 

Partenza Doppia  Suppl. mezza 
pensione** 

Bambini 02-16 anni 
n.c. in 3° e 4° letto*** 

Camera Singola* 

13/04/2023 370 84 200 198 
     
      *singole contingentate e soggette a riconferma 
      **disponibile con un minimo di 25 persone – menù 3 portate bevande escluse 
      ***in divano letto 
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La quota comprende: 
ü Biglietto del treno Frecciarossa in seconda classe a tariffa speciale comitiva da Torino a Parigi e viceversa 
ü Trasferimento in arrivo dalla stazione all’ hotel con 
ü Tour panoramico con bus e guida parlante italiano (3 ore) il giorno di arrivo  
ü Sistemazione per tre notti in camera doppia standard nell’ hotel prescelto in pernottamento e prima colazione 
ü Trasferimento dall’ hotel alla stazione il giorno della partenza 
ü Assicurazione medico / bagaglio Covid19 

La quota non comprende: 
ü Assicurazione facoltativa annullamento Unipol Sai Covid19 per persona Euro 20,00 in doppia / Euro 30,00 

in singola 
ü Tassa di soggiorno da pagare in loco 
ü Pranzi – Cene - Bevande 
ü Visite ed ingressi non indicati 
ü Accompagnatore dell’agenzia 
ü Facchinaggio 
ü Eventuale deposito bagagli 
ü Mance 
ü Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA TRASPORTI PARIS VISIT 
 
I pass Paris Visite sono divisi per giorni (1,2,3 o 5 gg consecutivi) e per zone. Parigi e Île-de-France sono divise 
convenzionalmente in 5 zone concentriche, a seconda dell'area all'interno della quale desiderate spostarvi potete 
scegliere tra la zona da 1 a 3 o da 1 a 5. Fra le destinazioni di maggiore interesse: Disneyland ® Paris (zona 5), 
Il castello di Versailles (zona 4), gli aeroporti Charles de Gaulle (zona 5) e Orly (zona 4). 
 
Il Pass Paris Visite è valido dal primo giorno di utilizzo (e non dal giorno di acquisto). È possibile acquistarlo in 
anticipo evitando così le file d'attesa. Viene conteggiata una giornata intera, qualunque sia l'ora di inizio di 
utilizzo durante le ore di servizio. Paris Visite NON è un abbonamento orario bensì un abbonamento giornaliero 
o plurigiornaliero (2, 3 o 5 giorni consecutivi) che vi consente di utilizzare i trasporti pubblici dalla loro 
attivazione al mattino (alle 5:30 circa) fino alla chiusura del servizio, nel caso specifico delle linee metropolitane, 
sono incluse le ultime corse notturne anche se dopo la mezzanotte (in settimana fino all'1h circa e nel week-end 
fino alle ore 2h circa). 
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Prezzi per persona al momento e soggetti a riconferma in fase di acquisto: 
1-3 zone 
1 giorno: adulti Euro 12,90 – bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 6,50 
2 giorni consecutivi: adulti Euro 20,90 – bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 10,80 
3 giorni consecutivi: adulti Euro 28,70 – bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 14,30 
 
1-5 zone 
1 giorno: adulti Euro 27,20 – bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 13,10 
2 giorni consecutivi: adulti Euro 41,20 – bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 20,60 
3 giorni consecutivi: adulti e bambini Euro 57,70 
 
 


