
 
 

 

 

   PARIGI  

Il fascino di una grande capitale  
 

Dal 4 all’ 8 NOVEMBRE       
 

 

1° giorno: ore 6.00 partenza da Vicenza per l'aeroporto di Treviso e proseguimento con volo delle ore 

8.50 per Parigi Beauvois,  arrivo previsto ore 10.45, spostamento in albergo, sistemazione nelle camere 

e visita alla città. Pranzo libero. Ile S. Louis e Ile de la Cité: i due isolotti sui quali si formarono i 

primi nuclei che daranno forma alla grande capitale. Notre Dame: la grande cattedrale della dinastia dei 

Capetingi. La Sainte Chapelle: la chiesa voluta da Luigi IX per custodire la  reliquia della corona di spine, 

con lo straordinario ciclo delle vetrate istoriate fra le più importanti di tutto il medioevo. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: h. 8.00. Colazione.  Visita alla città.  L'Orangerie. “La Cappella Sistina 

dell'Impressionismo”: il  pannelli decorativi delle ninfee del giardino di Giverny che  Monet donò allo 

Stato. Saint Sulpice, Palais du Luxenbourg, colle di S. Genevieve con il Pantheon e la Sorbonne. Il 

colle sacro della cultura e della tradizione cristiana sulla riva gauche della Senna. Pranzo libero. 

Pomeriggio. Quartiere de Les Halles, S.Eustache, Centre Pompidou: dal vecchio “ventre di 

Parigi”(E.Zola) ai moderni edifici degli anni '70. Rientro in albergo e cena. Passeggiata serale fino a 

Place des Vosges, la Place Royale del '600. 

 

3° giorno: h. 8.00 colazione. Il Louvre. Percorso guidato di circa tre ore scegliendo le opere più 

significative dell'ala Richelieu, Denon e Sully. Pranzo libero. Pomeriggio. Passeggiata lungo le Jardin des 

Tuileries, i giardini progettati da Le Notre, proseguimento per  Place Vendome fino alla Madeleine e a 

Place de l'Opera. Urbanistica e architettura monumentale frutto della sistemazione del barone 

Hausmann. Rientro in albergo cena e passeggiata serale alla Bastiglia . 

4° giorno: h. 8.00 colazione. Musèe d'Orsay. Visita guidata di circa tre ore  alla “culla dell'arte nuova 

dell'ottocento” allestita nell'ex Gare d'Orsay trasformata in prestigioso museo dall'architetto Gae 

Aulenti.. Pranzo libero. Place de la Concorde, Champs Elysèes,  Arc du Triomphe. Gli spazi urbani, 

celebrativi della grandeur napoleonica. Montmartre: Basilica del Sacre Coeur e passeggiata fino alla 

piazzetta fino a Place du Tertre e al Moulin de la Gallette. La Butte cuore artistico di Parigi al tempo 

degli impressionisti.  Rientro in albergo cena e uscita serale alla Torre Eiffel. 

 

5° giorno: h. 8.00 colazione. Passeggiata nel Marais uno degli ultimi quartieri storici del centro 

recuperato e diventato il quartiere delle nuove tendenze della moda. Ritiro dei bagagli , spostamento in 

aeroporto e partenza per  l'Italia con volo delle ore ….., arrivo all'aeroporto di.....  e trasferta a Vicenza 

con pullman riservato. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“LE CITTÀ INVISIBILI” 
via Giorgione, 19 - Vicenza 

Tel. 0444 505123 – Cell 320.0763758 – e mail: info@citinvi.it 

CF 9503828244 – PI 02571460241 


