
  

 
21 -24  Settembre 2018 

 

Viaggio a  Parigi 
 
 

Alla scoperta  dei siti storici 
prestigiosi 

 

 

Venerdì 21 Settembre 2018  
  

Partenza da Cuneo ore 5.30 in navetta per Torino Porta Susa imbarco su TGV alle ore 07.39.  Arrivo a Parigi, Gare de 

Lyon ore 13,20.   Sistemazione in Hotel 3* e nel primo pomeriggio  inizio visita della città a partire dalle ore 15,30. 

Ambasciata italiana:  Hôtel de Boisgelin, rue de Varenne, 47: visita guidata con conferenziere. La dimora terminata nel 

1732 per il segretario del re, fu confiscata durante la Rivoluzione francese per diventare infine sede dell’Ambasciata 

d’Italia in Francia, in cambio dell’utilizzo di Palazzo Farnese a Roma, diventato sede dell’Ambasciata di Francia. Alle ore 

18,00  aperitivo con personalità italiane a Parigi. Cena libera in brasserie. 

 

Sabato 22 Settembre 2018 
  

Alle ore 10 visita guidata della Biblioteca François Mitterrand, la Très Grande Bibliothèque  inaugurata nel 1995, la più 

grande di Francia, contiene circa 40 milioni di documenti. Pranzo libero. Pomeriggio visita alla Assemblée Nationale, la 

Camera dei deputati francese, situata nel Palais Bourbon. Passeggiata nel cuore di Parigi. In serata possibilità di 

spettacolo al Théâtre de la Huchette con una pièce di Ionesco (18 €). Cena libera in brasserie e pernottamento. 

Domenica 23 Settembre 2018  
 

Partenza per la visita alla Grande Moschea, l’edificio terminato nel 1926 con un minareto di 33 metri è un omaggio ai 

70.000 soldati mussulmani della prima guerra mondiale. Pranzo facoltativo nel ristorante della moschea. Nel pomeriggio 

visita del Museo Jacquemard André con audioguida. Bella dimora terminata nel 1875, contiene una collezione d’arte 

eccezionale, tra cui capolavori del rinascimento italiano, in alternativa incontro con celebre matematico alla Fondation 

Louis Vuitton. In serata salita a Montmartre in funicolare cena libera Chez Plumeau. Rientro in Hotel, pernottamento. 

Lunedì 24 Settembre 2018   
 

Visita guidata dell’ Hôtel de Lauzun frequentato da Baudelaire e Théophile Gautier, Ile St Louis. Alle ore 13.00 ritrovo in 

hôtel e partenza in métro per la Gare de Lyon. Imbarco sul TGV alle ore 14.41 per Torino Porta Nuova. Arrivo alle ore 

20.20. In navetta rientro a Cuneo previsto alle ore 22 circa. 

QUOTA DEL VIAGGIO  € 398,00 a persona  minimo 15 persone paganti  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50 a notte 

La quota  comprende: viaggio in TGV 2° classe, 3 pernottamenti in Hotel 3 stelle camera doppia, assicurazione medica/bagaglio. La visita guidata 

alla BNF è offerta dalla AFC, assistenza e spiegazioni della Prof.ssa Vico. 

La quota NON comprende:  

Tutti i pasti e le prime colazioni, la navetta Cuneo/Torino e ritorno € 40  (minimo 15 persone paganti) 

Abbonamento Paris visite per il métro senza limiti per 3 giorni costo € 24 circa  

Visita del Museo Jaquemard André € 12 (facoltativo) 

 

Piano Vigipirate in vigore in tutti i musei 

Seuls les bagages n’excédant pas les tailles maximales (30 cm x 30 cm x 40 cm) autorisés par le règlement de visite* doivent être 

déposés au vestiaire après avoir été contrôlés 

Prenotazioni presso la Bramardi Viaggi   con acconto  di € 200  entro il 21 agosto con prezzo bloccato.  Successivamente è possibile che il costo 

del TGV possa aumentare.  Versamento del saldo entro il 6 settembre ..  

La Prof.ssa Vico terrà una riunione  il 6 settembre per ultimi dettagli con la consegna del programma definitivo.  

Sono possibili comunque variazioni successive per motivi organizzativi. 

 

Per Prenotazioni ed info tel   0171/692692   e-mail luca@bramardiviaggi.com 

mailto:luca@bramardiviaggi.com

