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PROGRAMMA (partenze dalle stazioni ferroviarie di Orvieto,  Chiusi, Arezzo) 

 

 1° giorno gio 1 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione 
ferroviaria di Orvieto e partenza alle ore 13:45 
per Milano. Arrivo alle 19:15, sistemazione in 
albergo nelle immediate vicinanze della 
stazione centrale. Trasferimento in metro al 
ristorante per la cena. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 

 2° giorno  ven 2
Trasferimento a piedi alla stazione. Alle 06:25 
partenza con treno Frecciarossa per Parigi. 
Arrivo alle 13:23 e trasferimento in bus in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate.  
Nel pomeriggio iniziamo le visite con il 
monumento più caratteristico, visto, 
fotografato, dipinto e sognato di tutto il 
mondo: La Tour Eiffel.  Ci trasferiremo con la 
metro sugli Champs-Elysées per raggiungere l’ 
Arc de Triomphe, monumento inaugurato nel 
1836, edificato per celebrare la gloria delle 
armate imperiali francesi. Al termine,  rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 3° giorno  sab 3
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della Parigi Storica: Place 
de la Bastille, teatro dei fatti del 14 luglio 1789 
quando i rivoluzionari presero d’assalto la 
prigione della Bastiglia. Attraversando il 
Marais raggiungeremo Place de l’ Hotel de 
Ville per arrivare poi a l’Ile de la Cité e visitare   
Notre Dame, la cattedrale cittadina i cui 
lavori iniziarono nel 1163. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento della visita con il 
Quartiere Latino, la zona universitaria, così 

chiamata poiché il latino era la lingua degli 
accademici.  Attraversando gli splendidi 
giardini di Luxembourg si arriva all’omonimo 
Palazzo, oggi sede del Senato, voluto da 
Maria de Medici, vedova di Enrico IV, per 
ricordarle Palazzo Pitti di Firenze. Al termine, 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
Dopo cena, una piacevole crociera in 
battello sulla Senna per ammirare, dal fiume, 
la maestosità dei monumenti illuminati. 

 4° giorno dom 4 
Prima colazione in hotel. Partiremo alla volta 
di Versailles per visitare la Reggia di Luigi XIV, 
con i fastosi appartamenti reali, la Chapelle, 
la famosa Galleria degli Specchi e gli 
splendidi giardini; Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio visiteremo il  quartiere più 
caratteristico di tutta Parigi: Montmartre 
(Monte dei Martiri) dove venne decapitato 
nel 212 il privo vescovo della città. Cuore del 
quartiere è Place du Tertre, un autentica 
piazza di paese di provincia, ricca di  bistrot e 
ristoranti carissimi, pittori e ritrattisti. A pochi 
passi si erge maestosa la candida mole del 
Sacro Cuore. Al termine, rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 
 

 5° giorno  lun 5
Prima colazione in hotel e partenza in pullman 
per i Castelli della Loira. Iniziamo da 
Chambord, il più grande, un capolavoro 
rinascimentale di enormi dimensioni, con 440 
stanze, 85 scale e 365 camini (uno per ogni 
giorno dell’anno). Sosta per il pranzo libero e 
proseguimento per Amboise, il cui castello 
sovrasta la valle della Loira;
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Le fortificazioni iniziali risalgono al XIII secolo; le 
prime costruzioni significative del periodo 
successivo vi furono fatte erigere da Carlo VIII, 
che era nato e cresciuto ad Amboise. 
Proseguimento per Tours, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
  

 6° giorno  mar 6
Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita al castello di Chenonceau;  fu offerto in 
dono da Enrico II alla sua amante Diane di 
Poitiers. Dopo la morte di Enrico II, la vedova, 
Caterina de' Medici, fece di tutto per 

 
scacciare Diane dal castello forzandola ad 
accettare lo scambio con il castello di 
Chaumont.  Al termine delle visite, sosta ad 
Amboise per il pranzo libero e proseguimento 
per Parigi. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

 7° giorno  mer 7
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus 
alla stazione Gare de Lyon  e partenza alle 
7:26 con treno Frecciarossa per Milano. 
Proseguimento con treno Frecciarossa per 
Bologna e con treno Intercity per Orvieto. 
Arrivo alle 19:19. FINE DEI SERVIZI. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 500,00 
entro il 15 LUGLIO 

Saldo entro il 10 AGOSTO 
25-34 persone 

€ 1480  ,00

35-40 persone 

€ 1390  ,00

La quota comprende: 
 

 Viaggio in Treno Intercity da Orvieto a Milano in 
posti riservati di 1° cl. 

 Viaggio in Treno Frecciarossa da Milano a Parigi in 
posti riservati di 2° cl. 

 Viaggio in Treno Frecciarossa da Parigi a Milano e 
da Milano a Bologna in posti riservati di 2° cl. 

 Viaggio in Treno intercity da Bologna a Orvieto in 
posti riservati di 1° cl.  

 Sistemazione in camere doppie in hotels 3 stelle a 
Milano/Parigi e Tours 

 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel a 
Parigi e Tours –in ristorante a Milano 

 Acqua in caraffa ai pasti 
 Tasse di soggiorno  

 Abbonamento Metro 3 giorni a Parigi per 
spostamenti illimitati fino alla zona 5 (Versailles 
inclusa) 

 Trasferimenti in bus Stazione/Hotel/Stazione e 
escursione in bus di due giorni ai Castelli della Loira 

 Guida professionista per tutte le visite in 
programma.  

 Auricolari per tutte le visite. 
 Ingressi: Tour Eiffel, Versailles, Castelli di Chambord, 

Amboise e Chenonceau 
 Crociera serale sulla Senna 

 Accompagnatore Effegiviaggi 
 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Annullamento / 

Medico /  Bagaglio ** 
 

La quota non comprende 
 

 Pasti non menzionati 

 Extra personali 
 Mance 

 Supp singola € 360,00 
 

NB. Triple non disponibili 

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP” 
 

I N C L U S A   N E L L A  Q  U O T A 
 
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 
pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in 
base alle seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio 
stesso deve essere annullato in seguito a circostanze* 

specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione: 
 

Penali di annullamento 
- 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni 

prima della partenza 
- 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
- 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tali termini 

 


