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CARNEVALE A PARIGI 
DAL 18 AL 21 FEBBRAIO 2023 

 

 
 
 

Quota di partecipazione: € 720,00 
Supplemento camera singola: € 105,00 

Contributo del DLF offerto ai soci € 20,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore dall’Italia a disposizione per tutto il tour, volo di linea AIR FRANCE 
Roma/Parigi/Roma, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva, sistemazione in hotel 3 stelle tipo IBIS STYLES 
METEOR AVENUE DE PARIS, trattamento di mezza pensione, pullman locale a disposizione per i trasferimenti 
secondo il programma, guida locale in italiano (4 mezze giornate), assicurazione base medico-bagaglio inclusa 
estensione Covid-19. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 

IN CAMERA DOPPIA = EUR 40 
IN CAMERA SINGOLA = EUR 50 

Pasti quando non menzionati e bevande; ingressi a musei e monumenti; tasse di soggiorno; auricolari; extra 
personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

  

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 Sabato 18 FEBBRAIO Roma – Parigi 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma alle ore 4.00, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con 
volo di linea AIR FRANCE per Parigi alle 6.10, con arrivo previsto alle 8.25. Incontro con la guida e il pullman locali e 
inizio della visita guidata panoramica della città di mezza giornata, alla scoperta dei monumenti più famosi, 
attraversando i quartieri più antichi e più simbolici, passando da una parte all’altra della Senna per cogliere la 
bellezza e la storia della città. Si ammireranno i monumenti medievali de l’Île de la Cité, la Parigi ottocentesca del 
barone Haussmann, il quartiere dove furono organizzate le grandi esposizioni universali, come gli Champs-Élysées e 
la zona della Tour Eiffel, fino alle realizzazioni più moderne, come l’Opera Bastille e il museo del quai Branly. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Facoltativo (da prenotare dall’Italia prima della partenza): SALITA ALLA TOUR 

EIFFEL. Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

 Domenica 19 FEBBRAIO Parigi: il Marais 
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento in centro città con bus privato. Mattinata dedicata alla visita a 
piedi del Marais, uno dei quartieri più conosciuti ed eleganti della capitale. In passato, questa zona si trovava fuori 
dalle mura di Parigi, occupato da abbazie e ordini religiosi, tra cui la famosa commenda dei Cavalieri Templari. Sin dal 
Medioevo diventò il centro della comunità ebraica della città, che si stanziò lungo il fossato delle fortificazioni che 
cingevano allora la capitale. Il suo vero sviluppo però iniziò a partire dal 17° secolo, grazie alla costruzione 
della Piazza dei Vosgi, voluta dal re Enrico IV. A partire da questo momento il quartiere divenne il luogo di 
predilezione dell’aristocrazia che vi fece costruire eleganti residenze nobiliari, chiamate «Hôtel particuliers». Il 
Marais oggi è il quartiere più alla moda della capitale: caffè, ristoranti, gelaterie o ancora boutiques eleganti, invitano 
a perdersi tra le sue vie animate. Una visita nel quartiere del Marais è un’immersione in epoche, culture e attività 
diverse. Pranzo libero. Pomeriggio libero, a disposizione dei partecipanti per assistere alla sfilata del Carneval de 
Paris (il corteo parte da Place Gambetta e passa per boulevard de Ménilmontant, boulevard de Belleville e rue du 
Faubourg-du-Temple per poi concludersi in Place de la République) oppure, facoltativo (da prenotare 

dall’Italia prima della partenza): TOUR IN BATTELLO LUNGO LA SENNA.  Rientro in hotel con bus 
privato ad un orario predefinito. Cena e pernottamento. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lunedì 20 FEBBRAIO Parigi: Montmartre  
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento a Montmartre con bus privato (i pullman non possono salire 
sulla collina, per chi non volesse/potesse camminare c’è la possibilità di prendere la funicolare al costo di circa 2 EUR 
per persona). Annesso alla città di Parigi solo nel 1860, Montmartre resta un quartiere a parte nel panorama 
parigino. Ancora oggi vi si respira un’atmosfera paesana, tra le viuzze di selciato che salgono fino al Sacro Cuore, le 
sue case basse e i suoi bei giardini. Posto ai margini della grande capitale, questo quartiere rimase a lungo una zona 
rurale, conosciuto per i suoi mulini a vento e per i suoi orti. Il suo destino cambiò quando verso la fine dell’Ottocento 
gli artisti vi si installarono, rendendo il luogo famoso in tutto il mondo. Tra i più celebri ricordiamo Auguste Renoir, 
grande pittore impressionista, che seppe coglierne l’atmosfera nel suo famoso dipinto «Le bal au Moulin de la 
Galette». Vincent Van Gogh che ci ha lasciato in alcuni suoi dipinti degli scorci del quartiere. Pablo Picasso che visse 
nel celebre Bateau Lavoir. Qui l’artista rivoluzionò l’arte creando l’icona del futuro movimento cubista, «Les 
demoiselles d’Avignon». Una particolare atmosfera artistica la si respirava anche nei numerosi cabaret, alcuni dei 
quali sono entrati nella leggenda, come il Chat noir o il Moulin Rouge; qui si poteva intravedere, seduto a uno dei 
tavolini, Henri de Toulouse-Lautrec, il grande disegnatore che riuscì a cogliere un’altra Montmartre, più licenziosa e 

profana. Pranzo libero. Pomeriggio libero e rientro in hotel con bus privato ad un orario predefinito. Facoltativo 

(da prenotare dall’Italia prima della partenza): SERATA AL MOULIN ROUGE 
(spettacolo delle 21.00) – in questo caso la cena sarà servita alle 18.00. 
 

 Martedì 21 FEBBRAIO  Parigi: La Défense – Rientro  
Prima colazione. Carico bagagli in pullman, incontro con la guida e partenza per la visita guidata della Défense, il 
distretto degli affari più grande d’Europa dove hanno sede le più importanti aziende francesi, situato a 10 minuti 
dall’Arco di Trionfo. La nascita di questo quartiere è considerata un progetto di sviluppo urbano unico nel suo 
genere, che dà luogo ad un vero e proprio giardino architettonico, dove le forme e il vetro dei palazzi riflettono il 
sole creando giochi di luce di grande effetto. Il monumento più caratteristico è La Grande Arche, edificio a forma di 

cubo cavo che ospita il Ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo Sostenibile. Facoltativo (da 

prenotare dall’Italia prima della partenza): SALITA ALLA GRANDE ARCHE, da cui si gode 
un panorama spettacolare. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine delle visite partenza in pullman per 
l’aeroporto di Parigi e rientro in Italia con volo AIR FRANCE in partenza alle 21.20. Arrivo previsto alle 23.25. 
 

PREZZI DELLE ESCURSIONI FACOLTATIVE (validi con minimo 30 partecipanti): 
Nota bene: in base alla disponibilità dei posti al momento della conferma le prenotazioni di Tour Eiffel e Battello potrebbero non 
avere lo stesso orario per tutto il gruppo. 
 

 1. SALITA PRIORITARIA AL SOMMET DELLA TOUR EIFFEL AD ORARIO + CROCIERA BATEAUX PARISIENS 
Crociera sulla Senna a bordo di Bateaux Parisiens (biglietto aperto) + salita salta-fila in ascensore al Sommet (3°piano) della Torre 
datato e ad orario, inclusi trasferimenti con pullman riservato. 

EURO 70 PER PERSONA 

 
 2. MOULIN ROUGE SPETTACOLO DELLE 21.00 CON ½ BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE 

Inclusi trasferimenti con pullman riservato. È necessario presentarsi al teatro almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, 
che dura circa 1h30. Dress code: è richiesto un abbigliamento adeguato, giacca e cravatta sono consigliate ma non obbligatorie, 
sono vietati pantaloni corti e bemuda, infradito, abbigliamento e scarpe sportive. 

EURO 160 PER PERSONA 

 
 3. SALITA ALLA GRANDE ARCHE: EURO 15 PER PERSONA 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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