
parigi 2022 

#RIPARTIAMO - #COVID19MERDA  

 

         

 

 

13-16 maggio 2022 



 
Venerdì 13 maggio: : ritrovo ore 17,30 a Verona Est. Partenza da Venezia ore 20,45 con arrivo nella capitale francese 

in tarda serata. Soggiorno presso Ibis  Place d'Italie. Per i più temerari passeggiata notturna al Trocadero. 

Sabato 14 maggio: Ritrovo collazionati ore 9 (colazione non compresa ma disponibile). Mattinata dedicata alla visita 

della collina di Montmartre e del quartiere ‘a luci rosse’ di Pigalle. Arrivati con la metro alla fermata Blanche, dove, 

usciti sul bd. de Clichy, potremo ammirare la facciata del Moulin Rouge e magari andare a curiosare nella boutique 

del cabaret. Poi continuate sul boulevard in direzione di Anvers. Arrivati ad Anvers, prenderemo la rue de 

Steinkerque, percorreremo fino in fondo davanti a noi si ergerà maestosa la mole bianca della chiesa del Sacro 

Cuore. Una volta arrivati in cima, oltre a visitare la chiesa, potremo ammirare il più bel panorama al di sopra dei tetti 

di Parigi. 

Continueremo verso la place du tertre che troveremo pullulante di pittori (soprattutto ritrattisti) e turisti. Mezz'ora 

di libertà per visitare i negozietti e perderci per le vie di MOntmartre. 

Trasferimento a Les halles per un pranzo frugale.  Successivamente passeggiata attraverso Centre Pompidou, Rue 

Rivoli, Louvre, Jardin des Tileries, Place de la Concorde, Champs Elysee fino all'Arco di Trionfo con qualche fermata 

nei vari negozi e foto a go go. Successivamente passeggiata fino al Trocadero per poi sfogarci di foto con vista Tour 

Eiffel. Discesa fino alla torre più famosa di Francia e altro giro di foto dai campi di Marzo.  

Trasferimento verso il ristorante per la cena. Chartier Bouillon.  

Domenica 15 maggio: ritrovo collazionati ore 9. Trasferimento in zona Pantheon, passeggiata attraverso i giardini di 

Lussemburgo, Sorbona e foto con Notre Dame nella Ile de la citè. Percorreremo la zona del quartiere latino fino 

all'Hotel degli invalidi, Ponte Alessandro III fino alla Madeleine. Pranzo in zona Opera o zona centro commerciale 

Samaritaine riaperto dopo la clamorosa chiusura del 2005.  

Nel pomeriggio giro all'interno dei magazzini La fayette. Trasferimento al Ponte Alma per l'imbarco alle 17,10 sul 

Bateaux Mouches. Durata fino alle 18,30. Dopo lo sbarco trasferimento al ristorante (Chartier Bouillon o Gare de 

est). 

In alternativa dalle 15 alle 18 Museo d'Orsay. Biglietto da prenotare a circa 16 euro (potrebbe esserci tariffa di 

gruppo)  

Lunedì 16 maggio: Ritrovo ore 9 collazionati. Trasferimento in zona Versailles. Visita dei giardini gratuita se non vi 

sono spettacoli. Ritrovo alle 15,30 a Les halles o alle 16 in albergo. Rientro verso l'aeroporto e sbarco a Venezia 

intorno alle 20.  

 

da pagare in loco tassa di soggiorno 1,27 euro a notte 

 

http://www.parigi.it/it/moulin_rouge.php
http://www.parigi.it/it/sacro_cuore.php
http://www.parigi.it/it/sacro_cuore.php
http://www.parigi.it/it/place_du_tertre.php


 

 

 

 

 



 

 

 

2022 L'ANNO DELLA RIPARTENZA 

 

25 - 28 febbraio Lapponia con gli husky 

22 - 26 aprile ritorno nel Baltico 

14 - 16 maggio Midnight in Paris 

20 agosto 4 settembre Australia I atto 

21 -25 settembre fantallenatori a Marsiglia 

22-23 ottobre nelle langhe 

29 ottobre 13 novembre Vamos in Argentina 

 


