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Le fastose dimore e i giardini dei Re e dei 

Grandi di Francia nei dintorni di Parigi 

 

Dal 15 al 19 maggio 2019  

 

15 maggio          MILANO/PARIGI/CHANTILLY (75 km.) 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e 
disbrigo delle formalità doganali e di imbarco. 
Partenza per Parigi con volo di linea Air France AF 1213 
(durata del volo 1 ora e 35 minuti) 
Arrivo all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, ritiro dei 
bagagli e disbrigo delle formalità doganali.  
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in 
pullman al Castello di Chantilly (Km. 25 circa). 
All’arrivo pranzo presso il ristorante La Capitanerie, 
all’interno del Castello. 
Nel pomeriggio, visita guidata del Castello e del Museo Condé. 
Al termine della visita trasferimento a Parigi e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate e cena presso la Brasserie Bofinger 
(10 minuti a piedi dall’hotel), rientro autonomo in hotel e 
pernottamento. 

 
16 maggio             PARIGI/CASTELLO DI MALMAISON/ 
         CASTELLO DI VAUX LE VICOMTE/PARIGI (160 km) 
 

Prima colazione buffet in hotel. 

Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman 
per la visita guidata del Castello di Malmaison. 

Al termine della visita, trasferimento al Castello di Vaux le 
Vicomte. 
Pranzo nel ristorante del castello (self service). 

Nel pomeriggio visita guidata del Castello.  

Al termine delle visite, rientro in pullman a Parigi. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
17 maggio       PARIGI/CASTELLO DI FONTAINEBLAU/ 
                                                           PARIGI (circa 140 km)                                                                          
 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman 
per la visita guidata del Castello di Fontaineblau. 
Pranzo in corso di visita presso il ristorante Le Troubadour. 
Al termine della visita rientro in hotel. 
In serata, trasferimento in bus al ristorante Le Procope, dove 
sarà servita la cena. 
Al termine rientro in bus in hotel e pernottamento. 

 
18 maggio                         PARIGI/VERSAILLES/PARIGI  
                        (50 km) 

 
Prima colazione buffet in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus per la 
visita guidata di Versailles di intera giornata. 
Pranzo presso il ristorante Ore, all’interno del Castello. 
Al termine della visita rientro a Parigi. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19 maggio       PARIGI/CASTELLO DI SAINT GERMAN/ 
                                                                    EN LAYE/MILANO (75 km) 
 

Prima colazione buffet in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman  
per la visita guidata del Castello di Saint Germain en Laye. 
Pranzo presso il ristorante Bistro Logique. 
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Charles di Gaulle. 
Partenza per Milano col volo di linea Air France AF 1312 
(durata del volo 1 ora e 25 minuti). 
Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. 



NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle 
tariffe aeree, alla attuale disponibilità del vettore, 
all’importo delle tasse aeroportuali, al costo attuale 
del carburante e dei servizi a terra. Un’eventuale 
riduzione del numero dei partecipanti comporterà 
una revisione della quota. Variazioni del costo del 
carburante comporteranno la revisione della quota. 
Le tariffe sono inoltre soggette a riconferma al 
momento dell’effettiva prenotazione dei servizi e dei 
voli. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Le quote comprendono: 
 

  Passaggio aereo Milano/Parigi/Milano con voli di linea 
Air France 

  Tasse aeroportuali aggiornate alla data odierna e 
soggette a riconferma al momento dell’emissione della 
biglietteria aerea (pari a € 55,00)  

  Franchigia bagaglio Kg. 23 
  Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con bus 

riservato e tutti i trasferimenti indicati nel programma 
  Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

nell’hotel indicato (o similare) con trattamento di 
pernottamento e prima colazione 

  Pasti come indicato nel programma con menù a 3 
portate bevande escluse 

  Visite ed escursione indicate nel programma, con 
pullman riservato e guida parlante italiano 

  Ingressi presso: Castello di Chantilly, Castello della 
Malmaison, Castello di Vaux le Vicomte, Castello di 
Fontaineblau, Versailles, Castello di Saint Germain en 
Laye; 

  Assicurazione medico bagaglio Europassistance 
  Documentazione di viaggio 

Le quote non comprendono: 
 

  Pasti non indicati 
  Bevande ai pasti  
  Mance 
  Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma 
 

 
 


