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PARIGI
“Respirare Parigi, conserva l’anima  ”  Victor Hugo

dal 19 al 22 settembre 2019

OPERATIVO VOLI 19/09 Venezia 09.25 / Parigi 11.05 

22/09 Parigi 18.40 / Venezia 20.15 

 

PROGRAMMA      di VIAGGIO

 

19 settembre  2019 partenza / Parigi    isole e Chatelet Les Halles   la Parigi degli inizi 

Convocazione dei partecipanti in aeroporto a Venezia 2 ore prima della partenza del volo direttamente ai
banchi  della  compagnia  aerea.  Disbrigo  delle  formalità  d’imbarco  coadiuvati  da  una  ns.  assistente  e
partenza con volo diretto per arrivare a  Parigi in mattinata.  Ritiro dei bagagli e trasferimento organizzato
fino all’hotel  del  centro.  Deposito dei  bagagli  e tempo a disposizione per il  pranzo libero.   A seguire
incontro con la guida per la prima passeggiata tematica.  Si  parte dal cuore della cuore medioevale di
Parigi con le sue isole … l'affollata Ile de la Citè ricca di meraviglie architettoniche è in forte contrasto con
la  più  piccola  e  tranquilla  Ile  St.  Louis  che  offre  l'atmosfera  di  un  paese  con  le  due  verdi  collinette
affiancate da eleganti dimore private testimoni di un'epoca ormai tramontata...  La passeggiata prosegue
nelle vie intorno a Chatelet e Les Halles dove i vicoli stretti e le strade secondarie parlano della vecchia
Parigi e di una zona vitale  fatta di mercati, fiere, mimi, giocolieri, musicisti  ma anche di ladri e senzatetto
e dove le piazze sconfinavano con i cimiteri... Un tempo un quartiere a luci rosse oggi è diventato un luogo
dove  girare per negozi, ammirare gli artisti di strada e sedersi in un bar all'aperto osservando il mondo
scorrere!   Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 



20 settembre 2019 l'antico Marais e la Bastiglia  la Parigi del popolo

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per la seconda passeggiata in città che porterà a scoprire
quella zona di Parigi che fino al XIII secolo è stata una palude. Questo significa appunto il nome Marais,
acquitrino, alimentato dalle piene della Senna era usato come una zona ortofrutticola per poi diventare un
quartiere residenziale con monasteri, case di campagna e residenze reali. Una passeggiata con il naso verso
l'alto ad ammirare terrazze, giardini pensili, cariatidi, affreschi e mosaici tra amori e personaggi illustri. Si
arriva poi alla Bastiglia con la sua famosa piazza voluta per la gente e che è stata palcoscenico della vita
parigina e di Francia. Al centro della piazza la Colonna di luglio che commemora coloro morti durante la
Rivoluzione  del  1830...   Al  termine  della  passeggiata  l'accompagnatore  vi  porterà  in  un caratteristico
mercato rionale per addentrasi nella vita parigina.  Quanto a calore locale nulla può battere uno dei tanti
mercati alimentari sparsi a Parigi! Sarà possibile  bere e mangiare in un’atmosfera piacevole e rilassata,
acquistando il  cibo in uno dei  tanti banchi per poi consumarlo nei tavoli  pubblici  situati alla  fine del
mercato  oppure  sedersi  in  un  bistrot  o  locale  delle  vicinanze.   Pomeriggio  a  disposizione  per  visite
individuali.   L'accompagnatore  proporrà  delle  visite  e  chi  vorrà  potrà  parteciparvi.   Ritrovo  in  hotel
all'orario stabilito e passeggiata per raggiungere il ristorante dove verrà servita la cena.  Pernottamento. 

 

21 settembre 2019         Parigi  St. Germain  e  Montparnasse  la Parigi degli intellettuali e degli artisti

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo con la guida per la terza passeggiata che vi condurrà nella Parigi
degli artisti.  St. Germain des Près  è il leggendario quartiere parigino che fiorì nel IX secolo intorno ad una
famosa abbazia benedettina ed è stata nel passato il ritrovo di filosofi  e intellettuali,  la sede delle case
editrici più importanti della Francia e che oggi pullula di locali jazz, librerie e bistrot.    Si passa poi a
Montparnasse che fu la culla di quella che sarebbe divenuta l'Ecole de Paris...  la sua effervescenza ed
energia attiravano scrittori, artisti e bohemien da tutto il mondo e nel suo centro culturale da preso vita il
Cubismo. Si scopriranno i luoghi che hanno caratterizzano il fermento artistico e letterario della prima
parte  del  XX  secolo.   Tempo  a  disposizione  per  il  pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  ritrovo  con
l'accompagnatore per raggiungere il  poco noto ma molto prezioso Museo Marmottan  – Monet. Questo
bellissimo museo è ubicato nell’antica dimora di Paul Marmottan, il quale lasciò in eredità all’Académie des
Beaux-Arts di Parigi il  palazzo e le sue collezioni di  arte del Rinascimento e del XVIII  e XIX secolo.  Il
vastissimo e prezioso patrimonio artistico del museo si è arricchito nel tempo grazie a diverse donazioni,
tra cui le numerose tele di Claude Monet donate da suo figlio nel 1966, che hanno dotato il museo della
più grande collezione al mondo di opere d’arte del padre dell’Impressionismo.  Rientro in hotel.  All'orario
stabilito ritrovo nella hall  dell'hotel e passeggiata per raggiungere il  bistrot dove verrà servita la cena.
Pernottamento. 

 

22 settembre 2019        Parigi   Montmartre    la Parigi meno nota tra  arte, cibo e pulci

Prima colazione in  hotel.  Incontro con la  guida per  l’ultima passeggiata  nell'affascinante Montmartre.
Situato su una collina detta Butte, ha la tipica atmosfera del piccolo borgo con romantiche stradine a zig
zag e deliziose casette.  La musica, l'arte e il vino con un tocco di scostumata irriverenza hanno contribuito
alla fama di  questo luogo.  Attraverso questa passeggiata si  scopriranno gli  angoli più caratteristici  di
questo quartiere di artisti … sarà un tuffo in un dipinto e... ricordate di portare il basco!  Pranzo libero e
ancora un po’ di tempo a disposizione magari per esplorare  il mercatino delle pulci di Saint-Ouen.  Era
noto proprio per le pulci che infestavano i tappeti e i capi di abbigliamento in vendita, per fortuna oggi le
pulci non ci sono più, ed è rimasta invece la magia di una passeggiata nel più grande mercato di Parigi,
proprio come il  protagonista di  Midnight in Paris.  Infatti,  è proprio tra i  mercatini di Saint-Ouen che



Woody Allen invia il suo protagonista alla ricerca di tesori nascosti. Il mercato delle pulci di St. Ouen vanta
oltre 2500 bancarelle dove si possono trovare oggetti d'antiquariato di pregio.  Per chi lo volesse  potrà
seguire l'accompagnatore ed andare a pranzo in un luogo particolare... un bistrot frutto del recupero
di  un'architettura  urbana,  un  ex  stazione  ferroviaria!   All’orario  stabilito  ritrovo  in  hotel  per  il
trasferimento organizzato in aeroporto.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per
arrivare a Venezia in tarda serata. 

 

        QUOTA individuale di PARTECIPAZIONE           645,00 euro 
minimo  20  partecipanti 

La quota comprende:

• volo a/r da Venezia,

• tasse aeroportuali,

• 1 bagaglio a mano da 10kg per passeggero

•  trasferimenti organizzati aeroporto / hotel / aeroporto  con autobus privato 

• Paris Visite  abbonamento  per i mezzi pubblici per gli spostamenti in città durante il soggiorno 

• 03 pernottamenti in hotel 4 stelle da poco ristrutturato zona Montmartre  con sistemazione in
camere doppie    (supplemento camera singola   195,00 euro)

• 03 prime colazioni a buffet in hotel 

• 02 cene in tipici bistrot  nelle vicinanze dell'hotel 

• 04 passeggiate guidate di mezza giornata come indicato nel programma con guida locale

• biglietto per l'ingresso al Museo Marmottan Monet 

• polizza medico bagaglio  (massimale spese mediche 5mila euro / a passeggero)

• accompagnatore dell’agenzia del tutta la durata del viaggio

• kit da viaggio 

 

La quota non comprende:

• pasti e ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” 

• extra di carattere personale 

• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”



 

Da poter aggiungere:

• bagaglio in stiva da 15kg   45,00 euro / a bagaglio 

• bagaglio in stiva da 23kg    55,00 euro / a bagaglio 

• polizza annullamento viaggio:  5% del costo del viaggio 

Iscrizioni e pagamenti:

E’ stata fissata un’opzione  sui servizi a terra fino al 18/05/2018 entro tale data i partecipanti dovranno
iscriversi con versamento di 200,00 / a persona.  La disponibilità dei voli andrà riconfermata al momento
della chiusura delle iscrizioni.  Il saldo dovrà pervenire entro il 19/08/2019.

 

Penali di cancellazione:

• dal momento dell’iscrizione fino a 19/07/2019 200,00 euro 

• dal 19/07 fino alla partenza  100% 

Eventuali  rimborsi  per  motivi  certificabili  (malattia  /  infortunio)  da  richiedere  alla  compagnia
assicuratrice mediante attivazione della polizza se stipulata dai partecipanti.   Per garantire l'operatività
del gruppo dovrà esserci il minimo dei partecipanti richiesto. 

Organizzazione tecnica:                      

FRAGOMENO TRAVEL 

                                             Via Forte Marghera 97b- 30174 Mestre Ve 

                                             Tel. 041.958904 / Silvia 

                                             mail per gruppi: fragomeno.travel@gmail.com  

 


