
 
 

                                          Gregorio Travel    

                                                                     International Travel Service 

 

 
 
GRAN TOUR PARIGI LONDRA  
 
 
 
 
29 Aprile 2014  - Martedì 
TORINO – FONTAINEBLEAU 

  
Partenza da Torino  in serata in pullman Gran Turismo 
 
  

30 Aprile 2014 - Mercoledì 
CASTELLO DI FONTAINEBLEAU - PARIGI MODERNA 
 

Arrivo in  mattinata a Fontainebleau, località dell’Île de France a 50 Km a sud-est di Parigi.  
 
Colazione a buffet 
 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita (con audioguide - extra) del Castello di 
Fontainebleau, grandiosa residenza reale in stile rinascimentale, circondata da splendidi giardini.  
Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle residenze preferite dei re 
di Francia, tra l’altro scenario perfetto per le feste della corte rinascimentale di Francesco I; Napoleone 
Bonaparte lo designò solennemente “prima residenza imperiale” e ne fece il suo ultimo rifugio prima 
dell’abdicazione nel 1814.  
L’interno del castello sorprende per la ricchezza degli arredi e delle decorazioni. Al termine della visita 
partenza per Parigi, la bella capitale francese, che con i suoi colori e la sua raffinata bellezza, non smette 
mai di incantare i visitatori di tutto il mondo.  
 

     
 
 

Pranzo libero lungo il percorso.  
 
Veloce check-in hotel 
 
Nel pomeriggio incontro con la guida per un primo tour panoramico della città sul bus, percorrendo l’itinerario 
che dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale degli 
Champs Elysées con il Grand e il Petit Palais, la Parigi: Piramide del Louvre facciata del Palazzo dell’Eliseo, 
sede del Presidente della Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera Garnier e Place Vendôme, gli esterni 
del Louvre con i Giardini delle Tuileries.  
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Una volta attraversata la Senna si transiterà sulla Riva Sinistra per ammirare il Museo d’Orsay, tempio della 
pittura impressionista, il Palazzo dell’Assemblea Nazionale fino agli esterni del Complesso degli Invalidi, 
dove sono conservate le spoglie di Napoleone Bonaparte.  
Le rive della Senna sono anch’esse iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità.  
 
 

   
 
Trasferimento in hotel.  
Cena in hotel e pernottamento. 
  
Ibis San Denis - Parigi 
 

   
 

  

1 Maggio 2014 - Giovedì 
PARIGI STORICA - REGGIA DI VERSAILLES 
  
Prima colazione in hotel.  
Al mattino incontro con la guida per la visita di “Parigi Storica”, il cuore di Parigi sull’Île de la Cité.  
Visita della Cattedrale di Notre Dame, successivamente della Rive Gauche con il Quartiere Latino ed il 
Quartiere di Saint Germain des Près.  
Percorrendo i viali animati su cui si affacciano famosi caffè letterari come il “Café de Flore” e “les Deux 
Magots”, i bistrot e le librerie famose, si può respirare l’aria della Parigi degli anni ’60.  
 
 

     
 
 

Pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio escursione al Castello di Versailles.  
Visita guidata degli interni della Reggia e degli splendidi giardini che la circondano.  
Nel 1661 Luigi XIV, il Re Sole, diede inizio alla costruzione della grandiosa residenza e per circa 
cinquant’anni i maggiori artisti del tempo lavorarono alla sua realizzazione. 
Per oltre un secolo questo fastoso castello fu la sede della corte reale e divenne il cuore politico della 
Francia fino alla Rivoluzione nel 1789.  
 



   
 
 

Nel tardo pomeriggio rientro a Parigi.  
Cena in ristorante tipico nel quartiere latino 
 

   
 
Pernottamento. 
  
  

2 Maggio 2014 - Venerdì 
PARIGI - CANTERBURY - LONDRA  
 

Prima colazione in hotel.  

Al mattino partenza per Calais ed imbarco sul traghetto per Dover.  

Traversata del canale della Manica; avvicinandosi alla costa inglese si potranno ammirare le famose bianche 

scogliere di Dover.  

 

     

 

Pranzo libero. 

 

Sbarco e proseguimento per Canterbury, splendida cittadina medievale dominata dalla celebre Cattedrale, 

massimo capolavoro del gotico inglese, Chiesa-Madre d’Inghilterra e sede del Primate Anglicano.  

Visita con audio guide (extra) 

 

   



 

Proseguimento per Londra, città cosmopolita, dove convivono antico e moderno, innovazione e tradizione.  

 

All’arrivo sistemazione in hotel.   

Cena e pernottamento presso Hotel Ibis Luton Airport (40 km a nord di Londra) 

 

 

    

 

3 Maggio 2014 - Sabato 
LONDRA  
 

Prima colazione in hotel.  

Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra, capitale del Regno Unito.  

Visita del quartiere commerciale del West End; Abbazia di Westminster; Whitehall, la sede del Primo 

Ministro al n. 10 di Downing Street; le Case del Parlamento affacciate sul Tamigi accostate al famoso 

orologio Big Ben; la piazza di Trafalgar Square che ospita la prestigiosa National Gallery; Piccadilly Circus 

dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e Buckingham Palace, il Palazzo della Regina, dove si potrà 

assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia.  

 

   

 

Pranzo libero.  

 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata nella zona orientale della città, dove sorge la City, 

quartiere finanziario di grande prestigio, sede di banche e quotidiani.  

Si potranno anche ammirare la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e Tower Bridge.  

 

   

 

  



Cena in un tipico pub nell’area di Hyde Park 

 

     
 

Pernottamento. 

  

4 Maggio 2014 - Domenica 
LONDRA (Torre di Londra) 
 

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla visita della celeberrima Torre di Londra con audio guide (extra) 

Edificata per ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo scopo di proteggere la città, arrivò ad avere 

l’aspetto attuale alla fine del XIII secolo.  

All’interno si visiteranno la Torre Bianca, l’edifi cio medievale più antico, la Torre Maledetta.  

Infine si accederà all’edificio dove sono conservati gli splendidi Gioielli della Corona Britannica.  

 

   

 

Pranzo libero  

 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali.  

Si consiglia la visita libera con audioguide del British Museum dove si potranno ammirare le sculture del 

Partenone di Atene e la celeberrima Stele di Rosetta che consentì agli archeologi di decifrare i geroglifici 

egiziani.  

Cena in hotel 

Pernottamento in hotel. 

 
 
5 Maggio 2014 - Lunedì 
LONDRA TORINO 
 
Dopo la prima colazione Partenza  per  l ‘Italia 

 
 

Quota di partecipazione individuale  in camera doppia   € 895,- 
Suppl. sgl: 50 euro a notte 
 
per min. 25 /max 28 pax  
 

  



 
 
 
 
La Tariffa  include: 
 

 Tutti i pernotti in hotel 3* con colazione 
 1 colazione a Fountainableau 
 3 cene in hotel 
 1 cena in ristorante a Parigi 
 1 cena in pub a Londra 
 1 servizio guida su bus per mezza giornata a Parigi 
 1 servizio guida full day Parigi (2 guide) 
 1 servizio guida full day Londra (2 guide) 
 Biglietti bus e passeggeri A/R Calais – Dover 
 Viaggio in bus G.T. , bus a disposizione per tutta la durata del viaggio 
  Alloggio e vitto in pensione completa  autista  
 Spese per il Traforo  
 Parcheggi  
 IVA  nazionale e estera  

 
 
 
 
La Tariffa non include: 
-  
- bevande ai pasti 
- assicurazione di viaggio 
- tutto quanto non espressamente  indicato nella quota comprende 
 
 
Servizi Extra: 
 
- Biglietti ingresso Fountainableau – 9euro per pax + 15 prenotazione 
- Ingresso gruppo Notre Dame – 5 euro per pax + 15 prenotazione 
- Biglietti ingresso Varsailles – 18 euro per pax + 15 prenotazione 
- Biglietti ingresso Canterbury Cathedral – 8£ per pax + 20 £ prenotazione 
- Biglietti ingresso Torre di Londra con Gioielli  17,55 £ per pax + 20£ prenotazione 
 
 

 
 
 
 

 

Per prenotazioni, informazioni, rivoglersi: 

 

Ufficio Turismo - via Sacchi 63 Tel. 011 19772487  

Segreteria c.so Rosselli 153 Tel. 011 5683138 

 

 


