
 
 

 
 

 

INIZIATIVA DEI CONSOLI DI MILANO  
In collaborazione con l’agenzia Succursale 

 “Le Marmotte” 

 

PARIGI 
Con la storica dell’arte Cristina Silvera  

 
          -   Dal 14 al 17 novembre 2019 - 

 

Il mondo del TCI sul web 
 

www.touringclub.it 
 

    

facebook.it/tcilombardia 
 

 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
 
Consoli di Milano 
 tel 02.8526820 
prenotazioni.milano@ 
volontaritouring.it 
 
Agenzia Viaggi LeMarmotte: 
Varese, Via Crispi 26  
Tel 0332 242564  
varese@lemarmotte.it  
Busto A.  Vle Rimembranze 1 
Tel 0331 397411  
busto@lemarmotte.it  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 

 
Socio TCI     € 1.070,00 
Non Socio    € 1.250,00 
Supplemento singola 
€ 270,00 
 

La quota comprende: 
. Volo di linea in classe 
economica  
. Tasse aeroportuali, di sicurezza 
e carburante (valore al 
01/02/2019, pari a € 140, da 
verificare 1 mese prima  
  della partenza)  
. Sistemazione in hotel 4 stelle 
(ben posizionato nella zona dei 
Grands Boulevards) 
. Tassa di soggiorno  
. Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 14 
novembre al pranzo del 17 
novembre, escluso pranzo  
  all’interno del Louvres il 15 
novembre 
. Acqua in caraffa inclusa ai pasti  
. Bus e guida locale come da 
programma  
. Ingresso al Louvre ed alla casa-
museo Delacroix  
. Audioguide individuali  
. Carnet di 5 biglietti del metro a 
persona  
. Assicurazione medico/bagaglio  

. Il viaggio sarà accompagnato 
da una guida e storica dell’arte 
del Touring Club Italiano. 
La quota non comprende: 
. le bevande non indicate, le 
mance, il pranzo del 15 
novembre, l’Assicurazione 
Annullamento, gli extra personali 
e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 

 

 
 

1° giorno 
 
 
 

 
 
2° giorno 
 
 

 

3° giorno 
 

 

 
 
4° giorno 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Giovedì 14 novembre 2019 
Milano – Parigi/La biblioteca 

nazionale di Francia ed i 

“passaggi coperti” 
 

Venerdì 15 novembre 2019 

Museo del Louvre 

 

Sabato 16 novembre 2019 
“Rive Gauche” /Saint Germain 

des Pres/Sainte Suplice/Casa 

Museo Delacroix 

 

Domenica 17 novembre2019 

St.Denis e rientro a MILANO 

 
 
 

 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 26/06/2019, data entro la quale 
dovrà essere versato l’acconto pari a €300,00 a persona. Il saldo sarà da 
versare entro il 30/09/2019. I pagamenti si ricevono di persona presso le 
Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto Arsizio, Viale 

Rimembranze 1 o tramite bonifico bancario intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: IT 
90 I 08404 20200 000000802673 Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: Touring PARIGI 14-17 NOVEMBRE 2019 + nomi dei 
partecipanti. 
 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO: All’atto dell’iscrizione è possibile richiedere la stipula 

della Polizza Annullamento Allianz (copertura anche con semplice certificato medico, 
esclusa copertura per malattie pregresse). Il costo è di € 45,00 a persona. 

http://www.touringclub.it/
https://www.facebook.com/tcilombardia
mailto:busto@lemarmotte.it


 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

1° giorno – Giovedì 14 novembre 2019 
Milano – Parigi/La biblioteca nazionale di Francia ed i “passaggi coperti” 

 
Ore 06.30 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, incontro con l’accompagnatore 

e storico dell’arte del Touring Club Italiano, operazioni d’imbarco e partenza per Parigi con volo di 

linea.  

Ore 09.55 arrivo all’aeroporto di Orly, incontro con la guida locale e trasferimento in città per una 

prima visita panoramica dedicata al “nuovo che avanza” nel XIII arrondissement: la Biblioteca 

Nazionale di Francia, maestosa costruzione composta da 4 torri alte 79mt.  

Le torri hanno un aspetto molto singolare dato dalla loro forma angolare che rappresenta, 

simbolicamente, dei libri aperti. Quindi l’istituto del Mondo Arabo, sintesi tra la cultura araba e quella 

occidentale; la città della moda e del design frutto della ristrutturazione di quello che fu il primo edificio 

costruito in cemento armato nel 1907 a Parigi. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio sempre accompagnati dalla guida Touring Club Italiano, andrete alla scoperta dei 

cosiddetti “passaggi coperti”: sono molti gli antichi passaggi coperti che attraversano gli edifici del 

1°/2°/3°/8°e 9° arrondissement. Costruite nel corso del XIX secolo, queste affascinanti gallerie, dalle 

raffinate decorazioni, sono sovrastate da vetrate magnifiche che danno una luce diffusa, un modo 

insolito per scoprire la città, al riparo da pioggia e vento.  

Rientro in hotel in metro. Cena in ristorante adiacente all’hotel; pernottamento in hotel.  
 

2° giorno – Venerdì 15 novembre 2019 

Museo del Louvre 

 

Prima colazione in hotel.  

Si raggiungerà in metro il Museo del Louvre all’interno del quale verrà trascorsa parte della giornata, 

accompagnati dalla guida locale e sempre con la presenza della guida del Touring Club Italiano.  

In occasione del Cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il Louvre ospiterà 

una grande mostra dedicata al grande genio italiano (i dettagli della mostra verranno resi noti fra 

qualche tempo e sarà nostra premura informare gli iscritti al viaggio). Pranzo libero all’interno del 

Museo. La visita terminerà a metà pomeriggio dopo aver percorso la sezione francese dell’Ottocento; 

verrà poi organizzato il resto del tempo a disposizione prima del rientro in hotel, sempre in metro. 

Cena in ristorante; pernottamento in hotel.  

 
3° giorno – Sabato 16 novembre 2019 
“Rive Gauche” /Saint Germain des Pres/Sainte Suplice/Casa Museo Delacroix 

 
Prima colazione in hotel.  

In compagnia della storica dell’arte italiana, si raggiungerà, in metro, la cosiddetta “rive gauche”, la 

zona entrata nell’uso comune come sinonimo di quartiere intellettuale, artistico e bohemien.  

Passeggiata nel quartiere di Saint Germain des Pres, con l’omonima chiesa, la più antica di Parigi.  

Sosta a Sainte Suplice, la seconda chiesa di Parigi per grandezza, dopo Notre Dame.  

Visita della casa-museo Delacroix, allestito nella casa dove il pittore visse e lavorò dal 28 dicembre 

1857 fino alla sua morte. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante; 

pernottamento in hotel.  

 

4° giorno – Domenica 17 novembre2019 

St.Denis e rientro a MILANO 

 

Prima colazione in hotel.  

La prima parte della mattinata verrà gestita dalla guida del Touring Club Italiano, verso le 11.00 

trasferimento in pullman a St Denis dove ci sarà ad attendervi la guida locale.  

Visita della Basilica, nota per essere il luogo di sepoltura della monarchia francese e primo tempio 

costruito in stile gotico. Al termine pranzo in ristorante nei dintorni. Trasferimento all’aeroporto di 

Orly.  

Ore 19.30 partenza per Milano con volo di linea  

Ore 20.55 arrivo a Linate.  

 


