
Parigi e Castelli della Loira 
Dal   13 al 20 agosto – (Tour di 8 giorni) 

1° giorno: Cava de’ Tirreni/Salerno/Mercato San Severino/Torino. 
Ore 5.00 raduno dei sig.ri partecipanti al Primo Trincerone (Villa Alba) di Cava de’ Tirreni; ore 5.30 al 

Parco Pinocchio di Salerno; ore 6.00 al Bingo di Mercato San Severino. Partenza in bus gt per Torino. 

Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata arrivo a Torino cena e 

pernottamento. 

2°giorno: Torino/Parigi 
Prima colazione in hotel. Raduno e partenza in bus per Parigi; soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo 

libero. Arrivo a Parigi. Giro orientativo della città. Sistemazione in hotel cena pernottamento. 
 

3°giorno: Parigi storica 
Prima colazione in hotel. Visita guidata (intera giornata) di Parigi: l’Ile de la citè, la Cattedrale di 

Notre Dame, il Quartiere latino, il Quartiere di Saint German, l’Operà, Place Vendomme, Place de 

la Concorde, l’Avenue Champs Elyseès, l’Arc de Trionf, la Defense. In serata, tempo libero per una 

romantica e suggestiva crociera facoltativa sul Bateaux Mouches. Cena in ristorante italiano e 

pernottamento in hotel.                                                                                                                                 
 

4°giorno: Parigi 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Louvre (ingresso da prenotare). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, tappa alla celebre Torre Eiffel (ingresso escluso), il monumento simbolo 

della Nazione. In serata, cena in ristorante. Dietro prenotazione, con un numero minino di 20 persone, 

possibilità di partecipare allo Spettacolo del Moulin Rouge. Pernottamento in hotel. 

 

5°giorno: Parigi moderna 
Prima colazione in hotel. Escursione a Versailles e visita guidata della Reggia. Rientro a Parigi e 

pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per shopping a la Galeries Lafayette e, successivamente, 

trasferimento a Place Pigalle per la visita individuale del Sacro Cuore. In serata, cena in ristorante e 

rientro in hotel per il pernottamento.  
 

6°giorno: Parigi /Castelli della Loira/Tour. 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle della Loira. Visita guidata dei castelli di Chambord  

e di Amboise. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tours e visita della tomba di S. 

Francesco di Paola. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

7°giorno: Tour/Lione/Torino 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lione. Visita guidata della città e pranzo libero. Nel pomeriggio, 

partenza per il rientro in Italia (Torino). Soste di ristoro lungo il percorso.  In serata arrivo a Torino, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8°giorno.  Torino/Mercato San Severino/Salerno/Cava de‘ Tirreni 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nelle rispettive sedi. Soste di ristoro e pranzo di fine 

viaggio. 

QUOTA INDIVIDUALE: € 960,00 
Non Comprende: Supplemento singola € 270,00 

   Ingressi ove previsti ( Musei – ect ) - tutto ciò di facoltativo 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE €  100 PER PERSONA  - Saldo in agenzia 25 giorni prima della partenza 

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti i caso di necessità .                                    Eventuale tasse di 

soggiorno da pagare in loco 

Minimo partecipanti 45 pax – Documenti richiesti: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto 

PRENOTAZIONI CON ANTICIPO ENTRO IL  30 marzo. Polizza annullo su richiesta                                                                      

Costi ingressi di massima: 

Louvre € 19,00 a persona e noleggio auricolari obbligatorio € 3,70 - Moulin Rouge ingresso € 145,00 a persona 

incluso 1/2 bottiglia di champagne – Tour Eiffel € 20,00 a persona incluso diritti di prenotazione- Castello di 

Amboise € 12,00- Castello di Chambord €14,00; Reggia di Versailles € 25,00 

 
 


