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PARIGI – LONDRA  
dal 08 al 17 Agosto 2019 

 
1° GIORNO giovedì 08/08/2019  
ASCOLI PICENO - LIONE  

Ore 00,10 circa ritrovo dei signori partecipanti in luogo da 
convenire. Sistemazione in bus G.T. e partenza per la Francia. 
Soste logistiche lungo il percorso. In mattinata arrivo a Lione. 
Incontro con la guida per la visita della terza città di Francia, il 
cui centro storico è stato dichiarato patrimonio mondiale 
dell’umanità. I monumenti e siti più importanti, come la 
collina di Fourvière, la Presqu'ile, la Vecchia Lione, quartiere 
rinascimentale con le sue "traboules" (passaggi attraverso gli 
immobili), la collina della Croix-Rousse, oltre ad un circuito 
che tocca i principali "Muri dipinti" della città, vere proprie 

opere d'arte create da gruppi di pittori sui temi più svariati. Pranzo libero. In serata sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO venerdì 09/08/2019  
PARIGI 
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per la prima visita orientativa della città. Si potranno 
ammirare: Notre Dame, cattedrale di Parigi e capolavoro gotico, il 
Palazzo di Giustizia, enorme insieme di edifici con la S. Chapelle, 
gioiello d’arte gotica francese, il quartiere Latino, la Torre Eiffel, il 
monumento più caratteristico e noto di Parigi, simbolo della città, 
Les Invalides, immenso complesso di edifici che accoglie le 
spoglie di Napoleone in un grande sarcofago di porfido rosso. 
Proseguimento per il quartiere di Montparnasse, con la celebre 
torre omonima di rigorosa geometria, Place Charles de Gaulle, 
detta anche l’Etoile per la sua forma a stella e su cui sorge l’Arc 
de Triomphe voluto da Napoleone. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO sabato 10/08/2019  
PARIGI  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per il proseguimento della visita della città: 
Avenue de Champs Elysees, superbo viale alberato lungo quasi due chilometri, Place de la 
Concorde, una delle piazze più famose al mondo, di vastissime proporzioni, il Palais Royal, la cui 
origine risale a Richelieu che lo fece costruire nel 1639 per propria dimora, place Vendome, che 
forma un maestoso complesso architettonico, l’Opera, uno dei più celebri e vasti teatri del 
mondo, il quartiere del Marais, Place de la Bastille che prese il nome dalla famosa fortezza, 
Pigalle e il Sacro Cuore. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo disponibile per la visita libera della 
città, la visita libera del Louvre e lo shopping. Rientro in hotel, cena in ristorante. Possibilità di 
escursione in Bateaux Mouches sulla Senna by nigh (da pagare in loco). Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO domenica 11/08/2019  
LONDRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Londra. Arrivo al porto di Calais e imbarco sul traghetto 
per l’attraversamento della Manica. Sbarco dopo 1 ora e mezza di navigazione e proseguimento 
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verso Londra. Pranzo libero. A metà pomeriggio arrivo a Londra, primo giro orientativo della 
città. Possibilità di visita dalla Torre di Londra (ingresso GBP 
27,20). Costruita durante il regno di Guglielmo I, Tower of 
London è un’enorme fortezza utilizzata nei secoli come 
residenza reale, arsenale e prigione. All’interno è possibile 
ammirare la collazione dei gioielli della Corona con corone, 
spade e scettri d'incalcolabile valore sia materiale che storico. 
Di fronte svetta il Tower Bridge, uno dei simboli di Londra ed è 

un luogo dove la maggior parte dei turisti scatta alcune delle migliori fotografie del proprio 
viaggio. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
5° GIORNO lunedì 12/08/2019  
LONDRA 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita guidata della città: una delle 
principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di cultura, comunicazione, politica, 
economia e arte. La Londra turistica ha i suoi punti fissi, imprescindibili: il Big Ben, Westminster 
Abbey, il Parlamento, il London Eye, Piccadilly Circus, i grandi musei, le oasi verdi dei grandi 
parchi e le vie dello shopping., la Cattedrale di St Paul, Buckingham Palace. Possibilità di 
assistere al cambio della Guardia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata cena in 
ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
6° GIORNO martedì 13/08/2019   
WINDSOR – STONHENGE - OXFORD 
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Windsor, per esplorare una delle residenze 
ufficiali di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Costruito sul 
Tamigi, il Castello di Windsor è stata la residenza della famiglia 
reale per 900 anni. Visita i meravigliosi Appartamenti di Stato, 
usati ancora oggi per eventi di stato e ricevimenti reali. Concediti 
un po' di tempo per esplorare gli ambienti esterni del castello e la 
Cappella di San Giorgio del XIV secolo, dove potrai ammirare uno 
dei migliori esempi di architettura ecclesiastica medievale in 
Inghilterra. Scopri il luogo di sepoltura di re e regine, inclusi 
Enrico VIII e la sua terza moglie Jane Seymour. Proseguimento 
per il circolo di pietre di Stonehenge, ancora avvolto nel mistero ed esempio della prodezza 
dell'ingegno umano. Si esplorerà il sito preistorico più importante d'Inghilterra. Oltre al ben noto 
significato archeologico e al probabile ruolo in campo astronomico, Stonehenge è anche luogo di 

grande importanza dal punto di vista spirituale. Antiche 
leggende lo collegano a Merlino e a Re Artù, ma non solo! 
Infatti, negli ultimi 100 anni, all'alba del solstizio d'estate, 
numerosi gruppi pagani e seguaci dell'Antico Ordine dei 
Druidi sono stati attratti in questi luoghi. Pranzo libero. Si 
prosegue poi per la città universitaria di Oxford, nota come 
"La Città delle Guglie Sognanti". Luogo di cultura e 
apprendimento sin dal 1249, Oxford si rivela un posto 
idilliaco da esplorare durante un suggestivo tour a piedi. Si 

potranno ammirare dall’esterno il Trinity College, lo Sheldonian Theatre e il Museo Ashmolean 
recentemente rinnovato. Visita il Memoriale dei Martiri e la Divinity School, resa celebre dai film 
di "Harry Potter". Rientro a Londra per la cena e il pernottamento. 
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7° GIORNO mercoledì 14/08/2019   
LONDRA 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per il proseguimento della visita della città: si 
potrà visitare Covent Garden che ospita 30 milioni di visitatori ogni anno; da non perdere l'Apple 
Market: il mercato artigianale coperto situato al centro della piazza. Durante tutto il giorno, 
bravissimi artisti di strada si esibiscono nella Piazza, coinvolgendo le centinaia di visitatori che si 
trovano a passare. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con possibilità di visitare i principali 
musei e gallerie d’arte che custodiscono migliaia di opere d’arte provenienti da tutto il mondo; la 
National Gallery (ingresso gratuito) che ospita una 
collezione di dipinti assolutamente unica, che la rende una 
delle gallerie d'arte più belle al mondo. Nelle sale della 
National Gallery potrete ammirare opere eccezionali, tra cui 
capolavori di Botticelli, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, 
Caravaggio, Rembrandt, Cezanne, Van Gogh e molti altri 
ancora. Oppure il British Museum (ingresso gratuito) dove 
c’è la possibilità di poter veder riuniti in un unico edificio 
manufatti di valore inestimabile, provenienti da culture 
diversissime fra loro (dall’Oceania all’Europa), appartenenti a tempi abissalmente lontani, dalla 
preistoria al Medioevo, dagli antichi Romani alle civiltà dell’Isola di Pasqua. Cena e 
pernottamento.  
 
8° GIORNO giovedì 15/08/2019    
LONDRA - REIMS - METZ  
Prima colazione in hotel e partenza per Dover, imbarco per la traversata arrivo a Calais e 
proseguimento per Reims. Visita libera del centro storico e della famosa Cattedrale di Notre 
Dame. Pranzo libero. Proseguimento per Metz, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
9° GIORNO venerdì 16/08/2019  
DIGIONE - GINEVRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Digione. Sosta per una breve visita libera di questa città 
un tempo sede del potente ducato di Borgogna. Questa città conserva nel suo ricco centro 
storico numerose chiese e palazzi nobiliari che testimoniano un florido passato e sono oggi 
considerati capolavori della loro epoca. Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso Ginevra. 
In serata sistemazione in hotel ad Annemasse per la cena e il pernottamento 
 
10 ° GIORNO sabato 17/08/2018  
GINEVRA – ASCOLI P. 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita 
del centro storico di questa cittadina situata nel cuore 
dell'Europa fiore all'occhiello di un intero Paese. Ginevra, con 
la sua storia e gli immensi spazi verdi, è perfetta per una 
passeggiata nella “vieille-ville”, la città vecchia. Preserva 
l'architettura tipica di una città europea del XVIII secolo: tra i 
vicoli silenziosi che risalgono la collina al cui centro 
troneggia la Cattadrale di S. Pierre, ci si imbatte in piccole 

piazze pittoresche, palazzi dall'architettura imponente, fontane deliziosamente adornate di fiori, 
eleganti enoteche, gallerie d'arte e antiquariato, nonchè nelle abitazioni di personaggi illustri 
come Jean-Jacques Rousseau e Giovanni Calvino. Dopo il pranzo libero, proseguimento per il 
rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 1.350,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 420,00 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in bus G.T. privato dotato di ogni comfort   
 Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in tutte le località, con sistemazione in camere doppie con 

servizi privati  
 Mezza pensione dalla cena del 08/08 alla colazione del 17/08  
 Servizio guida: una mezza giornata a Lione, due mezze giornate a Parigi, due mezze giornate 

a Londra, una intera giornata per l’escursione a Windsor – Stonhenge – Oxford, una mezza 
giornata a Ginevra 

 Assicurazione medico – bagaglio  
 Escursioni e visite come da programma 
 Tasse, IVA, pedaggi autostradali 
 
La quota non comprende:  
 Bevande ai pasti  
 Tasse di soggiorno se dovuta, da pagare in loco in contanti  
 Ingressi a musei, gallerie ecc. 
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella quota comprende 
 
Le quotazioni sono state calcolata in base al cambio attuale della sterlina pari a 1 GBP = 1,17 (per 
la parte di itinerario inglese). Un’eventuale variazione del tasso di cambio potrà comportare un 
adeguamento della quota. 
 
Ingressi da pagare sul posto (potrebbero subire variazioni): 
- Castello di Windsor GBP 20,20 
- Stonehenge GBP 21,10  
 
 Documenti necessari: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO, anche per i minori. Non 
sono valide per l’espatrio le carte rinnovate con il timbro.  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO. ACCONTO € 350,00 ALLA CONFERMA. 
SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721 – www.vireviaggi.it 


