
PRIMO GIORNO 
DOMENICA 19 AGOSTO          
TRIESTE-MACON 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.00 in piazza Ober-
dan e partenza alle ore 6.10 in autopullman gran turismo 
per  per  Bourg en Bresse via Milano, Aosta e traforo del 
Monte Bianco. Sosta per il pranzo libero in autogrill lungo il 
percorso. Arrivo in serata a Bourg-en-Bresse, sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO   
LUNEDÌ 20 AGOSTO       
VEZELAY-FONTAINEBLEAU-PARIGI 
Prima colazione in hotel, quindi partenza per  Vezelay dove, 
alta su una collina, sorge la Basilica di Ste-Madeleine, im-
portante punto di partenza per il pellegrinaggio a Santiago 
de Compostela e centro della predicazione per la seconda 
crociata da parte di San Bernardo. Visita della basilica, note-
vole per l’interesse dei bassorilievi del nartece e per i capi-
telli, capolavori dell’arte romanica. Pranzo libero e nel pri-
mo pomeriggio proseguimento per Parigi e sosta al castello 
di Fontainebleau. Visita (con audioguide) del castello, gran-
diosa residenza reale in stile rinascimentale, circondata da 
splendidi giardini. Il Castello di Fontainebleau fu una delle 
residenze preferite dei re di Francia e scenario perfetto del-
le feste di corte rinascimentali. Sosta per la visita e giunti a 
Parigi, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

TERZO GIORNO 
MARTEDÌ 21  AGOSTO 
PARIGI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattinata   
dedicata alla conoscenza della città, durante la quale si  visi-
tarà il Quartiere Latino e l’ Ile de la Cité con la Cattedrale di 
Notre Dame, la Sainte Chapelle  dalle splendide vetrate isto-

riate e la Conciergerie, il più antico Palazzo Reale di Pari-
gi. Questo imponente edificio, che ha visto passare attra-
verso i secoli tanta storia di Francia, è una testimonianza 
notevole dell’architettura del XIV secolo. Pranzo libero e 
nel pomeriggio ci si immergerà in un’atmosfera d’altri 
tempi passeggiando attraverso i caratteristici “passages 
couverts”che hanno segnato la vita parigina all’inizio 
dell’ottocento. Attraverseremo una parte della città per-
correndo questa serie di  passaggi così particolari e affa-
scinanti. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.    
 

QUARTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 22  AGOSTO 
PARIGI 
Prima colazione e con il metro si raggiungerà la zona di 
Rue Rivoli (percorso con l’accompagnatore) per dare la 
possibilità di approfittare della mattinata dedicata alle 
visite individuali. Si consiglia la visita libera al Museo del 
Louvre, uno dei più importanti  musei del  mondo che 
offre al visitatore un’imponente collezione di opere 
d’arte che si sviluppa dall’ antichità fino alla pittura fran-
cese del 19° secolo. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 
continuazione della visita guidata attraversando la sceno-
grafica Place de la Concorde, l’Ecole Militaire e Les Invali-
des (esterni), i famosi Champs Elysées, la Place de l’Etoile 
con l’Arco di Trionfo, l’elegantissima Place Vendome, 
l’Opera e la Madeleine (esterni). Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO 
GIOVEDÌ 23  AGOSTO 
PARIGI 
Prima colazione e al mattino si raggiungerà  il centro con 
il metro (percorso con l’accompagnatore) e mattinata a 
disposizione per il proseguimento delle visite individuali  

Dall’affermarsi dell’ordine cluniacense alla sua decadenza, dalla rinascita benedettina alla 
potenza dei duchi di Borgogna, attraverso i più alti valori delle creazioni artistiche  

e le bellezze del suggestivo paesaggio che scorre incantevole tra pascoli e “vignobles”.  
Quindi Parigi, dal movimento incessante sui Boulevards al silenzioso fascino retrò dei  

“passages couverts”. Dalla brillante vivacità della "Ville Lumière" all'atmosfera indaffarata 
dei metrò, tra caffé, tipici bistrot e brasseries; Parigi dalle molte anime, sospesa tra passato e 

presente, dai monumenti gotici a quelli seicenteschi, tra i fasti dell'Ottocento  
e le avanguardie architettoniche e artistiche degli ultimi anni 

dal 19 al 26 agosto 



OTTAVO GIORNO 
DOMENICA 26  AGOSTO 
PARIGI-DIGIONE-BOURG EN BRESSE 
Prima colazione e partenza per  l'Italia via Traforo del 
Monte Bianco, Aosta, Milano, Brescia, Padova e Mestre. 
Lungo il percorso sosta in autogrill per il pranzo libero. In 
serata arrivo a Trieste in piazza Oberdan. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 340,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 32,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 3/4 stelle (categoria ufficiale Paese ospitante) in 
camera doppia con servizi privati. Il trattamento di mezza 
pensione come da programma. La visita guidata di Parigi 
come da programma.  La visita con degustazione ad una 
cantina di Chablis. Le rimanenti visite saranno effettuate 
dall’accompagnatore. Assistenza di un accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria 
Axa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non previsti 
nel presente programma. Gli ingressi, anche quando il 
programma prevede visite guidate all’interno di edifici, 
monumenti o musei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Le bevande ai pasti, gli extra di carattere perso-
nale e le mance. Tutto quanto non previsto alla voce “la 
quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta nazionale d'identità in corso di validità  
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della leg-
ge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce 

con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

oppure per la visita libera del Musée d’Orsay, antica sta-
zione ferroviaria trasformata in museo delle arti decora-
tive del periodo 1848-1914, che ospita tra l’altro la più 
importante collezione di impressionisti al mondo. Pran-
zo libero e nel pomeriggio incontro con 
l’accompagnatore per la salita (libera) sulla Tour Eiffel.  
Quindi continuazione per il quartiere di Montmartre con 
le sue tipiche viuzze, con la Place du Tertre ed i suoi caf-
fè, i suoi ritrattisti e pittori, e con la bianca Basilica del 
Sacro Cuore che dall'alto della sua scalinata offre uno 
dei panorami  più suggestivi sulla città. Cena in ristoran-
te prima di rientrare in hotel per il pernottamento.  
 

SESTO GIORNO 
VENERDÌ 24  AGOSTO 
PARIGI-CHABLIS-FONTANAY-DIGIONE 
Prima colazione e partenza per Chablis, piccolo paese 
conosciuto nel mondo per i  rinomati vini del suo terri-
torio. Sosta per  la visita e degustazione in una cantina 
della zona e pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dell’antica abbazia di Fontenay, inserita in un paesaggio 
verdeggiante e solitario, che dà un’idea esatta di quello 
che era un monastero cistercense del XII sec. Prosegui-
mento per Digione, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO 
SABATO 25  AGOSTO 
DIGIONE-BEAUNE-BOURG EN BRESSE 
Prima colazione e visita con l'accompagnatore del capo-
luogo storico della Borgogna, nel corso della quale si 
ammireranno il Palazzo dei Duchi di Borgogna (esterno), 
la chiesa di Notre Dame e le caratteristiche vie del cen-
tro storico. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per 
Bourg en Bresse con sosta a Beaune, affascinante 
cittadina che racchiude all’interno della sua cinta 
muraria l’incanto delle antiche case “a graticcio” 
ed il prezioso edificio dell’Hotel Dieu, meraviglia 
dell’arte fiammingo-borgognona. Al termine della 
visita dell’antico ospedale proseguimento per 
Bourg en Bresse, sistemazione in hotel nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.  
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