
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con visite a Tours, Bourges e Besancon 
Viaggio guidato dal Dott. 

 Stefano Saponaro, Storico dell’Arte  
 Dal 20 al 25 Aprile 2023 

 
 

Giovedì 20 Aprile:  MILANO / PARIGI 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti 
all’aeroporto di Milano Linate in 
tempo utile per la partenza con 
volo di linea ITA per Parigi. 
All’arrivo all’aeroporto di Parigi 
Charles de Gaulle, visita di 
Parigi, definita la “Ville 
Lumiere” una delle capitali più 
importanti in campo artistico e 
culturale. In ogni angolo sono 
racchiusi innumerevoli 
monumenti: Place de la 
Concorde; l’Arc de Triomphe; le 
Champs Elysèes; Notre Dame, 
capolavoro dell’architettura gotica, frutto di due secoli di lavoro e la Tour 
Eiffel, che con i suoi trecento metri d’altezza e le migliaia di tonnellate di 
ferro, rappresenta l’immagine simbolo della città. Al termine, trasferimento 
in pullman privato all’Hotel MERCURE /NOVOTEL (4 stelle) ed 
assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 

Organizza in collaborazione con   



 
 
 
 

Venerdì 21 Aprile: PARIGI 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata, completamento della visita della 
città. Si potranno ammirare l’esterno dell’Hotel Des Invalides, l’ Esplanade 
des Invalides, la scuola Militare; la St. Chapelle; la Conciergerie; la Madeleine 
e l’Operà. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo d’Orsay, 
uno dei più importanti e celebri musei di Parigi, contenente in gran parte 
opere di artisti di spicco dell'Impressionismo, quali Claude Monet, Edouard 
Manet, Vincent Van Gogh, Renoir e Edgar Degas. Il museo, oltre a quadri, 
contiene anche sculture, fotografie, documenti ed opere d'arte decorativa ed 
industriale, opere di artisti della seconda metà dell'Ottocento, datate 
dall'inizio della Seconda Repubblica del 1848 all'inizio della prima guerra 
mondiale del 1914. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
 

Sabato 22 Aprile: PARIGI / Chambord / Blois  
 AZAY LE RIDEAU 

Dopo la prima colazione in 
hotel, sistemazione in pullman 
privato e partenza per la Valle 
della Loira. Lungo il percorso, 
visita del castello di 
Chambord, magnifico esempio 
di architettura rinascimentale, 
sormontato da innumerevoli 
torri e comignoli; il castello 

conta ben 440 ambienti di cui 365 dotati di un proprio camino. Chambord è 
famoso anche per la sua scala esterna a doppia spirale attribuita al genio di 
Leonardo da Vinci e formata da due scaloni a vite che non si incrociano mai. 
Dalla splendida terrazza si possono ammirare il vasto parco e l’immensa 
foresta circostante, nella quale cervi e cinghiali vivono indisturbati. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Blois e visita del 
Castello (esterno). Il Castello di Blois come lo vediamo oggi è il risultato di 
diversi interventi e ristrutturazioni susseguitesi nei secoli che lo rendono un 
bellissimo esempio di architettura eclettica. In particolare è facile 
intravedere il passaggio tra lo stile gotico e il Rinascimento. Assegnazione 
delle camere riservate presso l’Hotel LE GRAND MONARQUE (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento.  
 
 



 
 
 
 

Domenica 23 Aprile:  AZAY / Amboise / Chenonceaux 
 
Dopo la prima colazione in Hotel,  visita di 
Amboise, graziosa cittadina sulla riva 
sinistra della Loira e del suo Castello che 
domina dall'alto di un risalto roccioso la 
piccola omonima cittadina di casette 
bianche. Nel Castello vi sono testimonianze 
legate a Leonardo da Vinci che trascorse qui 
gli ultimi anni della sua vita nella dimora messagli a disposizione da 
Francesco I, il Clos Luce'. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
bellissimo castello di Chenonceaux, noto come il “castello delle donne”, 
circondato da un grande parco. Al termine breve passeggiata a Tours, città 
universitaria e antico insediamento gallo-romano. Uno dei suoi monumenti 
principali è la cattedrale di Saint-Gatien, caratterizzata da una facciata in 
stile gotico-fiammeggiante, affiancata da torri con una base del XII secolo e 
una parte superiore rinascimentale. Rientro in Hotel per la cena e 
pernottamento.   
 
 

Lunedì 24 Aprile:  AZAY / Bourges / BESANCON 
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per Bourges, città d’arte 
e di storia, che colpisce per il ricco 
patrimonio architettonico, e visita 
con guida. La cattedrale di Saint-
Étienne è Patrimonio UNESCO dal 
1992 e presenta una caratteristica 
che la rende unica: è infatti priva 
di transetto. Per scoprire 

facilmente la ricchezza architettonica della cittadina francese basta 
percorrere il circuito che si snoda tra le viuzze lungo il perimetro dei bastioni 
gallo-romani. Dimora nel Medioevo di artigiani e commercianti, oggi 
conquista per i palazzi e le chiese in stile gotico, classico e 
rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Besancon ed all’arrivo, sistemazione presso l’hotel DE PARIS (3 stelle sup.) 
o similare. Cena e pernottamento 
 
 
 



 
 
 
 

Martedì 25 Aprile:  BESANCON / MILANO 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una breve visita del centro 
storico di Besancon, la Città d'Arte e di Storia di Besançon, che si trova in 
un'ansa del fiume Doubs, è dominata dall'imponente profilo della sua 
cittadella. Capolavoro dell'ingegnere Vauban, la cittadella di Besançon è una 
testimonianza notevole dell'architettura militare del XVII secolo. Oltre alle 
fortificazioni e alla splendida vista sui tetti della città e sulla valle del Doubs. 
Al termine sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per il rientro a 
Milano, con soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo in Piazzale 
Lotto in serata e termine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman privato G.T. a disposizione per tutto l’itinerario   
- sistemazione negli hotel 4 stelle/3 stelle sup. prescelti con servizi privati  
- trattamento come indicato in programma (5 prime colazioni, 5 cene, 3 pranzi) 
- visite ed escursioni, come da programma con assistenza di guida (Dott. Stefano 

Saponaro) 
- ingresso al Museo d’Orsay 
- Biglietti di Ingresso ai castelli ( Chambord € 9,00 p.p.,  Chenonceaux € 14,00 p.p.,  

Amboise  € 9,00 ) 
- Tasse di soggiorno locali  
- assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio e assicurazione contro 

l’annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-  facchinaggio, mancia € 10,00 da consegnare all’accompagnatore in loco 
- bevande ai pasti ed eventuali pasti non previsti 
- extra di carattere personale e tutto quanto non specificato in programma e ne “la 

quota comprende” 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE BASE 25 PARTECIPANTI  
in camera doppia : 

 

        SOCI  e  FAMIGLIARI  ( moglie o marito)                          €         1.285,00  
 

       SOCI ESTERNI                                                         €         1.285,00 
 

        ESTERNI                              €         1.315,00 
 
        Supplemento  singola                  €             450,00 
 



 
 
 
 

ISCRIZIONI  e  PAGAMENTO: 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 6 FEBBRAIO 2023, e si 
intendono  formalizzate ad  avvenuto pagamento dell’acconto di 
 € 400,00 a persona   entro il 16 FEBBRAIO 2023.  Saldo entro il  
02 APRILE 2023. I Soci interessati potranno prenotare per sé e 
famigliari telefonando al numero 0286815865 a partire dalle 
ore 10,00 termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento delle 
disponibilità posti .Con bonifico  bancario intestato : 
 

LE 7 MERAVIGLIE della Italy International  S .R .L. 
c/o  BPER BANCA 

IBAN: IT78H0538701621000047439614 
(causale “  PARIGI  Unipens + Nomi  ”) 

 

N.B.: POSSIBILITA’ DI PARTENZA IN PULLMAN 
IL GIORNO 19 APRILE CON PERNOTTAMENTO 
PRE-TOUR NELLA ZONA DI PARIGI/SUD    
STESSA QUOTA 
 

Le visite potrebbero essere modificate in base alle 
disponibilità dei luoghi. 
 

 Accompagnatore Bossi Giancarlo cellulare 3398352403 
 

Accompagnatore Marchesini Cosetta cellulare 3479747865 
 

L’ Unione  Pensionati  UniCredit  declina  ogni responsabilità   per 
fatti a persone o cose che dovessero verificarsi durante il viaggio . 
 
Gennaio 2023                      Unione Pensionati UniCredit 

 
                                                                                                       
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE   Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 


