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weekend  nella  magica  “Ville Lumière” 
 

PARIGI,  GIVERNY  e  Museo d’ORSAY 
 

dal  10  al  12  giugno  2022 
 

 

10-06-22: PIOVE  di  SACCO  /  VENEZIA  /  PARIGI 
venerdì Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con autopullman riservato, per 

l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni d’imbarco e partenza con il volo della Compagnia aerea 

“Easy Jet” diretto a Parigi. Arrivo nella Capitale francese dopo circa un’ora e mezza di volo, 

trasferimento in centro città per il primo assaggio della “Ville Lumiere”. Visiteremo il Museo d’Orsay, 
aperto nel 1986 ed ospitato all’interno di una suggestiva stazione ferroviaria, la Gare d’Orsay, costruita 

per l’Esposizione Universale di Parigi del 1900. Il Museo è il cuore dell’arte impressionista e post-

impressionista della città, qui si possono ammirare le opere di Claude Monet, Édouard Manet, Pierre-
Auguste Renoir e Camille Pissarro. Il Museo è famoso anche per i suoi pittori post-impressionisti come 

Vincent Van Gogh, del quale è esposto l’autoritratto, e Paul Gauguin. Passeggeremo nel quartiere più 

romantico di Parigi: la collina degli artisti di Montmartre con la splendida Basilica del Sacro Cuore, uno 
dei simboli della città. Respireremo l’atmosfera vivace e frizzante di questo splendido quartiere che ha 

incantato tantissimi impressionisti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

11-06-22: PARIGI 

sabato Prima colazione, cena e pernottamento. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Parigi: Ile de la Cité, il cuore della città di Parigi dove tutto 
ebbe origine con la Cattedrale di Notre Dame, capolavoro dell’arte gotica (esterno), il bellissimo 

Municipio, il caratteristico Mercato dei Fiori, la Sainte Chapelle, un impressionante capolavoro dell’arte 

gotica con le sue meravigliose vetrate istoriate, le più antiche di Parigi e la Conciergerie. Pranzo libero. 
Attraversiamo la Senna, la nostra passeggiata continua verso il Louvre, dove ci perderemo tra i giochi di 

luce della piramide di vetro, passeggeremo tra gli splendidi Giardini delle Tuileries e visiteremo il Museo 

dell’Orangerie che conserva i capolavori di Monet, il ciclo delle 8 tavole di Ninfee dipinte a Giverny 

disposte nella sala ovale secondo le variazioni della luce dall’alba al tramonto. Ci dirigeremo poi verso la 
Tour Eiffel, da sempre il simbolo di questa meravigliosa città. Possibilità di fare un’indimenticabile 

crociera sulla Senna, per scoprire Parigi dal suo viale più bello (facoltativo). 
 

12-06-22: GIVERNY  /  PARIGI  /  VENEZIA  /  PIOVE di SACCO 

domenica Prima colazione in hotel. 
 Partenza in direzione di Giverny, un borgo dal fascino senza tempo e incontro con la guida. Situato sulla 

riva destra della Senna questo borgo sembra essere uscito da una cartolina di fine ‘800, un villaggio ricco 

di case basse, dai tetti spioventi, circondate da giardini curati alla perfezione. Deve la sua fama alla casa 
del grande pittore impressionista Claude Monet, che qui venne a vivere nel 1883 e vi rimase fino alla sua 

morte. Splendida la casa rosa con le imposte verdi, la cucina azzurra, la sala da pranzo gialla, lo studio 

con vista sul meraviglioso giardino che nei mesi primaverili ed estivi trabocca di fiori e colori. Ma il vero 

capolavoro di Monet sono i giardini d’acqua in cui i giochi di luce e i riflessi delle nuvole si perdono tra 
le meravigliose ninfee. Dopo il pranzo (libero), rientro a Parigi per l’eventuale completamento delle 

visite. In tempo utile trasferimento all’Aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con il volo “Easy Jet” 

diretto a Venezia. All’arrivo trasferimento in bus riservato ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE: attualmente è obbligatorio avere con sé il “SUPER GREEN PASS”. Ogni Partecipante viaggia 

sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 
37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle 
disposizioni è sanzionato per legge. Nel programma definitivo verranno indicate le regole aggiornate. 

È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
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QUOTA  a  PERSONA   €.  680,00  (minimo 25 persone)  e COMPRENDE: 
 

 Il trasferimento da Piove di Sacco all’aeroporto e viceversa 
 Il volo diretto low cost Venezia / Parigi / Venezia con EasyJet 
 Un bagaglio a mano (dimensioni 56 x 45 x 25) 
 La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati 
 La tassa di soggiorno 
 Il trattamento di due mezze pensioni in hotel (colazione e cena) 
 Il bus riservato per i trasferimenti e per le visite, come da programma 
 Il servizio di guida locale, parlante italiano, per tutte le visite 
 Le radioriceventi 
 L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio 
 IVA, tasse e percentuali di servizio 
 L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi, l’assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non 
indicato sotto la voce “comprende”. 
 

 

 

Supplemento  stanza  singola  €.  90,00  (complessivo) 
Assicurazione  annullamento viaggio  €.  40,00 
Bagaglio in stiva 15 kg. €. 70,00 a persona 

 
 
 

IMPORTANTE: 

per prenotare i migliori voli aerei disponibili, Vi preghiamo di voler dare la Vostra adesione al più presto, 

possibilmente entro il 06 maggio 2022, consegnando una fotocopia del Vostro documento d’identità e l’acconto 

di €. 250,00 a persona. Per i clienti che usufruiscono del voucher “Easy Jet” sarà scalato l’importo a loro credito. 
 

 

 

Sono  stati  considerati  i  seguenti  voli: 
 

10-06-22:  partenza da Venezia alle ore 9:25 / arrivo ad Parigi verso le ore 11:10 

  oppure partenza da Venezia ore 6:15 / arrivo a Parigi ore 8:05 
 

12-06-22:  partenza da Parigi alle ore 18:35 / arrivo a Venezia alle  ore 20:10 
 

 

Ricordiamo che la Compagnia aerea prevista “Easy Jet” è una Compagnia “low cost” soggetta a variazioni di 

orario non dipendenti da nostra volontà. Ricordiamo che per questi voli non sono consentite variazioni di 

alcun tipo ed in caso di rinuncia al viaggio, i biglietti aerei non saranno rimborsabili. 
 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 

Sul sito  www.brocadelloviaggi.it  sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”. 
 

 

http://www.brocadelloviaggi.it/
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