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PARIGI e LYON 

sulle tracce dell’arte e della letteratura 
dal 2 al 7 dicembre 2019 

 

 

1° giorno 2 dicembre 2019  GROSSETO – BOURG EN BRESSE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza con pullman per la Francia. Soste di ristoro lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio, arrivo a Bourge en Bresse,  bella cittadina medioevale, scrigno di edifici antichi e 
monumenti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno 3 dicembre 2019  PARIGI 
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. All’arrivo, incontro con la guida e visita panoramica della città. 
Parigi è la città delle luci, del romanticismo, dell'arte, della cultura. Il tour consente, a chi non conosce la città, 
di avere una visione globale dei monumenti più rappresentativi; a chi invece già la conosce di riscoprirne la 
bellezza. A sera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno 4 dicembre 2019  sulle tracce degli impressionisti 
Prima colazione in hotel.   
La guida ci accompagnerà fra i musei e di luoghi che segnarono la storia dell’arte della seconda metà dell’800 
francese. In quel periodo Parigi vide nascere il movimento artistico degli Impressionisti; fu il 
dipinto Impression: Soleil Levant di Claude Monet a dare il nome a questo movimento e a rivoluzionare per 
sempre il modo di dipingere. Visiteremo il Musée d’Orsay grande e bellissimo edificio, nato come stazione dei 
treni, e trasformato in museo grazie al recupero e al restauro dell’architetta Gae Aulenti. Qui sono conservate  
le opere più famose dell’impressionismo, da Dejuner sur l’herbe di Manet al Bal au moulin de la Galette di 
Renoir alla La Gare Saint-Lazare ai Papaveri, entrambi di Monet. 
Non mancheremo la visita al Museo de l’Orangerie dove si trova una delle opere più famose di Monet “Le 
Ninfee”, otto gigantesche tavole che ricoprono interamente le pareti di due grandiose sale ovali,  che 
avvolgono lo spettatore in una magia di colore e di emozioni. 
Ci trasferiremo a Montmartre luogo dove è ancora possibile assaporare l’atmosfera ottocentesca fatta di 
cabaret, balli, effervescenza artistica e vita bohèmienne. L’allora piccola cittadina vicinissima a Parigi, 
incantò per i suoi paesaggi, gli “artisti della luce”, amanti della pittura en plain air.  
Cena e pernottamento. 
 

4° giorno  5 dicembre 2019  sulle tracce della letteratura 
Prima colazione in hotel.  
Partiremo dall’estrema periferia del ventesimo arrondissement, dove si trova il cimitero Père Lachaise, 
talmente bello da sembrare un parco; qui riposano le spoglie di tante figure celebri dall’età romantica in poi, 
da Chopin a Oscar Wilde, da Edith Piaf a Jim Morrison, da Victor Hugo a Moliére e La Fontaine.  
 
 

http://www.infinitoviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Colazione_sull%27erba_(Manet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bal_au_moulin_de_la_Galette
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Gare_Saint-Lazare
https://it.wikipedia.org/wiki/I_papaveri
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Si prosegue per la bellissima Place des Vosges per visitare la casa di Victor Hugo, trasformata in museo 
letterario, dove il poeta visse 16 anni e dove compose alcuni dei suoi più grandi capolavori letterari come il 
dramma "Ruy Blas" e la raccolta di poemi "Les Voix intérieures". Si arriva sull’Île de la Cité custode di Notre 
Dame, la cattedrale gotica più famosa al mondo, e la Saint Chappelle, uno dei gioielli del gotico francese, 
dichiarata dall’UNESCO  Patrimonio Mondiale dell’Umanità,  fu concepita come un reliquiario monumentale e 
accoglieva  la Corona di spine del Cristo.  
La nostra passeggiata prosegue nel Quartiere Latino alla Libreria Shakespeare & Co., una della librerie più belle 
al mondo che, negli anni venti, divenne luogo di incontro per grandi scrittori come Ezra Pound e Ernest 
Hemingway. Sosta per un caffè allo storico Cafè Procope frequentato ai loro tempi da Diderot e Voltaire. 
Sulle tracce degli esistenzialisti arriviamo a Saint-Germain-des-Près, dove seduti al famoso Café du Flore, con il 
loro maglioncino nero a collo alto, troviamo Sartre, Simone De Beauvoir, Godard, Truffaut, Juliette Gréco 
intenti a scrivere, polemizzare o sprofondati in chiacchiere senza fine.  
Cena e pernottamento. 

 
5° giorno 6 dicembre 2019  LYON 
Prima colazione in hotel e partenza per Lione. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Con la guida 
scopriremo questa bella città bimillenairia, capoluogo della regione francese “Rodano-Alpi”,  posata sulle 
colline di Fourvière e della Croix-Rousse alla confluenza del Rodano con la Saona. Nel suo centro storico, 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità, ricco di viuzze e traboules (passaggi ricavati all'interno delle 
abitazioni per spostarsi da una via all'altra), si potranno ammirare le istallazioni luminose in occasione della 
“Festa delle Luci”, l’evento più famoso della città che si ripete ogni anno dal 1852. 
Cena e pernottamento. 
 

6° giorno  7 dicembre 2019  AOSTA - rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta ad Aosta per il pranzo libero e per una passeggiata nel 
centro storico. Quindi proseguimento per Grosseto. Arrivo previsto in serata. 
 
Quota per persona   € 699,00 min. 25 partecipanti 
Supplemento camera singola  € 150,00 
 
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa)* 
- con sistemazione in camera dippia €    29,00  
- con sistemazione in camera singola €    35,00 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA 
  

Per prenotazioni entro il 2 ottobre 
I primi 10 iscritti avranno in omaggio  
l’assicurazione annullamento viaggio 

http://www.infinitoviaggi.it/
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La quota comprende: 

• Viaggio con pullman gran turismo 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione 

• Visite con guida come da programma 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Accompagnatore Fondazione Grosseto Cultura 

 
La quota non comprende: 

o Le bevande ai pasti 

o Gli ingressi circa € 30 per persona 

o Tutto quanto non specificato ne la quota comprende 

 

GUIDA ALLA PRENOTAZIONE 
 

Il viaggio è riservato agli Iscritti a Fondazione Grosseto Cultura in regola con la quota annuale. All’atto della 
prenotazione al viaggio è necessario comunicare il numero tessera soci. 
Se non si è iscritti a Fondazione  Grosseto Cultura, è possibile aderire contestualmente alla prenotazione del 
viaggio, oppure recandosi presso l’ufficio di fondazione Grosseto Cultura, oppure scaricando i moduli e le 
informazioni dal sito www.fondazionegrossetocultura.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 20 ottobre  2019 via e-mail o recandosi presso: 
 

INFINITO VIAGGI 
Via Telamonio 40 – Grosseto oppure    Via Circ.ne Nord 20 Arcidosso 
Tel. 0564 496588        tel. 0564 966227 
outgoing3@infinitoviaggi.it      arcidosso@infinitoviaggi.it 
 
pagamenti 
il pagamento può essere effettuato in contanti, con carta di credito, bancomat o bonifico bancario 
 

Bonifico Bancario interstato a Infinito Viaggi di Euroturism spa 
BANCA TE.MA. Grosseto 
IBAN: IT 15 W 08851 14302 000000340798 
 

Causale: Viaggio Parigi Fondazione Grosseto Cultura 
 
Acconto 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 300,00 per persona , oltre all’eventuale supplemento singola 
e, se richiesta, la quota dell’assicurazione annullamento 
 

Saldo  
Entro il 2 novembre deve essere versato il saldo 
 
 
 
 

http://www.infinitoviaggi.it/
http://www.fondazionegrossetocultura.it/
mailto:outgoing3@infinitoviaggi.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
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*polizza assicurazione annullamento  
- rimborso con franchigia del 20% in caso di annullamento per motivi di malattia certificabili 
- rimborso del 100% in caso di annullamento per ricovero ospedaliero 
 
 
 PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:  
 Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati a titolo di penale: 
-  dal momento della prenotazione fino a 15 giorni prima data partenza 50% della quota di partecipazione 
 - da 14 a 7 giorni prima data partenza 75% della quota di partecipazione  
-  da 6 al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione 

http://www.infinitoviaggi.it/

