PARIGI

à+ duelagrandi
carte
mostre
20-23 gennaio 2023
da 590 euro

come funzionano i nostri
viaggi à la carte?
★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o partecipare ad una
o più visite guidate condotte dai nostri esperti
★ DECIDI se optare O MENO per il pacchetto cene per scoprire alcune
tipicità della cucina locale
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:
il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare,
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto
altro ancora
★ puoi decidere di stipulare un’assicurazione annullamento per
proteggerti dai rischi pre-partenza!
★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere ﬁn
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori,
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti!
★ se sai già cosa vuoi vedere E FARE A PARIGI, puoi scegliere anche
solo una o due delle visite che proponiamo, godendoti le cose che
ti incuriosiscono per dedicarti poi alle tue passioni in questa
meravigliosa città

il racconto

Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, cantava un vecchio
adagio recentemente tornato alla ribalta. Non sappiamo se esista una città
definibile come la più bella del pianeta, ma certamente la ville lumière
avrebbe discrete chance di aggiudicarsi il titolo: noi non siamo mai stanchi di
tornarci, anche perché offre incessanti novità da affiancare all’atmosfera
impareggiabile dei suoi infiniti scorci, di cui ognuno di noi porta un’immagine
impressa nel cuore. È infatti probabile che siate già stati nella capitale
francese, ma andarci con i nostri esperti vi permetterà di scoprire o
riscoprire i grandi classici e di comprendere le novità degli ultimi anni con
una profondità di lettura che vi farà innamorare ancora di più della capitale
francese. E se ne avrete voglia, potrete ovviamente prendervi tutto il tempo
che vi servirà per passeggiare senza meta, per qualche acquisto o per
visitare uno degli infiniti musei, oltre a quelli proposti da noi.
Inoltre, qualora vi servisse un motivo in più per partire, durante il nostro
itinerario in città saranno visibili due mostre davvero imperdibili: una grande
retrospettiva dedicata dal museo D’Orsay ad Edward Munch, e un dialogo
strabiliante tra Claude Monet e la statunitense Joan Mitchell nella splendida
sede della fondazione Louis Vuitton.

diario di viaggio
20 gennaio, pomeriggio (35 euro)

DA DELACROIX A MONET

il rinnovato Museo Delacroix e le Ninfee de l’Orangerie
21 gennaio, mattina (35 euro)

MUSEO D’ORSAY e EDWARD MUNCH

i capolavori del museo più amato di Parigi e una grande mostra
21 gennaio, pomeriggio (25 euro)

I LUOGHI DEL MITO

Montparnasse & co.: da Sartre a Picasso, da Rodin a Renzo Piano
22 gennaio, pomeriggio (25 euro)

LUNGO LA SENNA, TRA LES ILES

Sainte Chapelle, collège des Bernardins e Institute du monde arabe
23 gennaio, mattina (35 euro)

GEHRY / MONET / MITCHELL

la fondazione Louis Vuitton tra arte e architettura
PACCHETTO CENE (3 cene 150 euro)

GALETTE, CANARD e FROMAGE

una cena con le crepes, una tradizionale e una in fromagerie

le nostre visite
guidate opzionali
Da Delacroix a Monet: due musei relativamente piccoli, ma con tantissimo da
raccontare. L’ultima dimora, nonché atelier, di Eugène Delacroix è stato trasformato in
uno spazio espositivo dedicato al pittore già nel 1932, sulla spinta di altri artisti che lo
ammiravano, tra i quali Maurice Denis e Paul Signac. Oggi conserva oggetti appartenuti
a Delacroix stesso, oltre, ovviamente, ad una collezione di opere autografe, ma
soprattutto è in grado di raccontare un’epoca che ha senza dubbio segnato le vicende
artistiche della Parigi del secondo ‘800. Una breve passeggiata, poi, ci porterà sulle
rive della Senna, per goderci l’incredibile serie di Ninfee realizzate da Claude Monet
come dono al proprio paese e ospitate nel Museo de l’Orangerie, dove sono esposte
insieme a capolavori di Cézanne e Modigliani, Matisse e Picasso, Derain e Utrillo…
Museo D’Orsay e Edward Munch: quando uno dei musei più amati incontra un artista di
questa levatura, il risultato è assicurato. Oltre ai capolavori della vecchia gare, tra
Courbet, Monet, Manet, Pissarro, Van Gogh e Rodin, infatti, in questi giorni è possibile
visitare la retrospettiva dedicata al pittore norvegese, che punta a ricostruire tutta
la lunga e fortunata carriera dell’autore del celebre Urlo.

I luoghi del mito: come può una singola zona di una singola città aver attratto, negli
anni, nomi come Picasso, Modigliani, Kandinsky, Hemingway, Sartre, Henry Miller,
Cartier-Bresson, Robert Capa, Ezra Pound, Somerset Maugham e tanti altri ancora?
Cercheremo di farvi scoprire storia e protagonisti di Montparnasse, uno dei quartieri
simbolo della Parigi del ‘900, passeggiando tra caffè celebri e un impressionante
cimitero monumentale, ma ci daremo anche il tempo per scoprire come quest’area a
sud della Senna si stia lanciando verso la modernità. Gli esterni della Fondation Cartier
di Jean Nouvel e lo splendido intervento di Renzo Piano nella Fondation Pathé vi
mostreranno un lato di Parigi che probabilmente non conoscete e che vi stupirà.
Lungo la Senna, tra les iles: una passeggiata nella Parigi più conosciuta, quella che
costeggia il fiume e che gira intorno alle due isole de la Cité e di Saint-Louis, tra Notre
Dame e scorci sul Marais. Con tre eccezionali visite: uno dei capolavori più
impressionanti del gotico francese, la Sainte Chapelle, le cui vetrate del XIII secolo
sono semplicemente tra le più belle del mondo, il poco conosciuto collegio cistercense
di San Bernardo e lo straordinario Istituto del Mondo Arabo disegnato da Jean Nouvel.
Gehry / Monet / Mitchell: se non avete mai visto la spettacolare Fondazione Louis
Vuitton realizzata da Frank O. Gehry questa è la vostra occasione! Una serie di vele che
si stagliano contro il cielo sopra il Bois de Boulogne sono l’ennesimo colpo di genio del
visionario architetto canadese che, come sempre, è capace di stupire ed emozionare lo
spettatore. In questi giorni, poi, sarà possibile ammirare all’interno una mostra che
mette a contatto alcuni capolavori di Claude Monet con le interpretazioni degli stessi
offerti da Joan Mitchell, a tutta ragione considerata una degli artisti più importanti
del secondo ‘900.

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure
con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un
prezzo scontato di 39,90 euro per tutti e tre i libri

Parigi magica di Vittorio Del Tufo, Neri Pozza, 13,50 €
Il tempo delle ciliegie di Nicolas Barreau, Feltrinelli, 17 €
Zazie nel metrò di Raymond Queneau, Einaudi, 11,50 €

operativo voli

20 gennaio Venezia - Parigi 9:20 - 11:20
23 gennaio Parigi - Venezia 20:50 - 22:30
Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet (quotazione al 28 ottobre 2022, da riconfermare al
momento dell’iscrizione al viaggio), 3 notti in hotel (vedi box a pagina seguente per scegliere
il tuo preferito), trasferimento dall’aeroporto al centro di Parigi, assicurazione
medico-bagaglio, ha un costo di 600 euro a persona in camera doppia con 19 partecipanti
(dai 14 ai 18 partecipanti di 640 euro, da 10 a 13 di 710 euro).
Supplemento camera singola: vedi box a pagina seguente.
Riepilogo costi opzionali:
Visite guidate a scelta: I luoghi del mito 25 euro; Museo D’Orsay e Edward Munch 35 euro;
Lungo la Senna, tra les Iles 25 euro; Da Delacroix a Monet 35 euro; Gehry / Monet / Mitchell 35
euro. PROMO tutte le visite: 145 €.
Pacchetto cene: 150 €
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione pratica
(10 euro), i bagagli del volo aereo (vedi box a pagina seguente), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di
ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, i biglietti di eventuali trasporti pubblici, mance e
quanto non specificato nelle voci precedenti.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni)
che
potete
consultare
sul
nostro
sito
alla
pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

la scelta dell’hotel
INCLUSO NELLA QUOTA BASE: Hotel Raspail Montparnasse 3* in solo
pernottamento (supplemento singola 290 €, camere twin non disponibili)
in alternativa o ad esaurimento del precedente: Hotel Le Royal 3* sup. in solo
pernottamento +85 € (sing. 330 €, twin non disponibili)
Hotel Aiglon 4* in b&b +180 € (sing. 390 €, twin disponibili)

la scelta del bagaglio
Nel pacchetto è compresa esclusivamente 1 piccola borsa di 45x36x20 cm che non può
contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste ulteriori necessità ecco le soluzioni
disponibili (quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):
- bagaglio a mano supplementare (56x45x25 cm): 90 euro a persona
- bagaglio da stiva da 15 kg: 60 euro a persona
- bagaglio da stiva da 23 kg: 80 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si
desidera o meno una polizza annullamento
entro il 20 dicembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 5 gennaio 2023 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale
“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + PARIGI”
all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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