
Tour più giorni

Parigi e la Borgogna (€ 1,450)

La magia di Parigi incanta i visitatori da molti secoli, così
come Versailles, la reggia dei reali di Francia, leggendario
luogo di feste e potere tra barocco e raffinatezza.

La regione della Borgogna, è erede di un patrimonio di varietà eccezionali: abbazie immerse in nature
rigogliose, pregiatissimi vigneti e villaggi senza tempo.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,450
Supplemento singola € 290
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 690
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 790

Partenze:
da 02/06/2023 a 08/06/2023
da 29/06/2023 a 05/07/2023
da 15/08/2023 a 21/08/2023
da 21/09/2023 a 27/09/2023

Programma:
1° giorno: Italia, BORGOGNA (800 km ca)
Partenza per la romantica Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione e cena in hotel in Borgogna.
2° giorno: BEAUNE, i Vini della Borgogna e l’ABBAZIA Cistercense di FONTENAY (300 km ca)
Partenza alla scoperta della bucolica regione della Borgogna. Visita guidata della deliziosa cittadina fortificata
di Beaune, capitale dei vini di Borgogna, che vide il suo massimo splendore nel XV secolo di cui conserva le
vestigia: le mura, la Collegiale Notre-Dame e lo splendido Hôtel-Dieu (incluso), vero capolavoro di arte franco-
fiamminga.
Pranzo in ristorante e proseguimento in bus lungo le strade della Borgogna dal paesaggio pittoresco, con
villaggi tipici, graziose casette e vigneti a perdita d’occhio fino a giungere all’Abbazia Cistercense di Fontenay
(ingresso incluso), una delle più antiche e meglio conservate Abbazie di Francia. Sistemazione e cena in
hotel.
3° giorno: arrivo a PARIGI, il TROCADERO, l’ARCO DI TRIONFO e gli CHAMPS ELYSÉES, (180 km ca)
Partenza per Parigi e intera giornata dedicata alla visita panoramica per seguire in bus una ideale sfilata ad
ammirare le vedute più suggestive e i luoghi più celebri della Ville Lumière: il Trocadero dal quale si gode una
vista spettacolare della torre Eiffel, il romantico lungofiume, esterni del Municipio neo-rinascimentale, Piazza
della Bastiglia testimone della Storia di Francia, Place de la Concorde, Place de l’Opera con le Galeries
Lafayette centro dello shopping e l’area dei Grand Boulevards, l’Arco di Trionfo e gli Champs Elysées che dal
XIX secolo simboleggiano la joie de vivre Parigina.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: PARIGI, ILE DE LA CITÈ, il QUARTIERE LATINO, IL SACRO CUORE e la COLLINA DI
MONTMARTRE
Intera giornata visita guidata di Parigi, che toccherà il Quartiere Latino, l’Ile de la Cité, vero cuore da cui
nacque Parigi, custode della cattedrale gotica di Notre-Dame, chiusa per restauro dopo l’incendio del 2019.
Salita al quartiere degli artisti di Montmartre, a nord di Parigi, con stradine ricche di storia, dominato dalla
chiesa del Sacro Cuore.
Dopo le visite tempo per godere al proprio ritmo l’elegante atmosfera parigina. Pranzo e cena in bistrot.
5° giorno: PARIGI, INTERNI DEL MUSEO LOUVRE, TOUR EIFFEL, RIVE GAUCHE, lungo la Senna
Intera giornata visita guidata di Parigi, con gli interni del Museo del Louvre (incluso, visita con guida o
audioguida), uno dei più vasti e grandiosi palazzi al mondo; si proseguirà con la visita guidata che toccherà il
simbolo più caratteristico di Parigi, la Torre Eiffel, ideale congiunzione fra le rive della Senna e la perfezione
stilistica del vasto Parco di Champ de Mars. Tempo per salire sulla Torre (facoltativo), passeggiare o scattare
foto meravigliose della Torre Eiffel e dell’imponente edificio dell’École Militaire.
Pranzo in bistrot, cena libera e possibilità (facoltativa) di prender parte ad una suggestiva navigazione sulla
Senna. Pernottamento in hotel.
6° giorno: REGGIA DI VERSAILLES, BORGOGNA (350 km ca)
Mattinata dedicata ad una visita davvero spettacolare: la Reggia di Versailles, (incluso ingresso a Reggia e



Parco). Monumento e attrazione tra le più celebri dell’intera Francia, fu costruita come padiglione di caccia
per diventare, con Luigi XIV, sfarzosa residenza reale. Una visita a Parigi non può dirsi completa senza una
passaggio alla Reggia!
Pranzo libero e partenza per il rientro, con cena e pernottamento in hotel in Borgogna.
7° giorno BORGOGNA, rientro (800 km ca)
Partenza per l’Italia attraverso i paesaggi di Borgogna, Alta Savoia e Valle d’Aosta.
Pranzo in ristorante e rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
5 pernottamenti in 4 diversi hotel 3/4*
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (esclusi pranzi 3° e 6° giorno e
cena del 5° giorno) con acqua in caraffa
3 intere giornate e ½ visite guidate a Parigi
Ingressi: Hotel Dieu a Beaune, Abbazia Fontenay, museo del Louvre, Reggia di Versailles (Grandi
Appartamenti e Parco)
AURICOLARI per le visite guidate a Parigi
Accompagnatore/Guida AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pranzi 3° e 6° giorno e cena del 5° giorno
Pasti non indicati
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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