
 

 

 Je t’aime Paris 
Capodanno sugli Champs Elysees 

c le splendide Digione e Nancy 
accompagnato da Stefania Morandi 

 

Dal 29-12 al 2-1- 2023 
 

 

Primo Giorno: Giovedì’ 29 Dicembre: Panorami alpini e Digione   Varese –Digione (550km) 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 a Varese Palazzeto pallacanestro piazzale Gramsci e partenza con 
bus Morandi alla Volta di Molhouse attraversando le incantevoli montagne svizzere. Arrivo a Molhouse, 
antica città alsaziana, passeggiata con Stefania nel bel centro storico ricco di edifici affrescati quindi 
tempo a disposizione per il pranzo  libero. A seguire partenza alla volta di Digione, splendido capolugo 
della Borgogna, regione di apprezzati vini francesi, visita della città illuminata sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento 

 
“La cucina è decisamente francese, tradizionale e di ottima qualità non ci sono dubbi, l'atmosfera è 
altrettanto degna di questa splendida città. Gustando quei meravigliosi piatti mi ritrovavo con il naso per aria 
ad 'assaporare' anche gli splendidi profumi della Borgogna” 

 

Secondo Giorno: Venerdì 30 Dicembre: “si entra nella Capitale”  Digione- Parigi (300km) 

Prima colazione in Hotel con immancabili croissant e baguette, e partenza per Parigi dove arriveremo per 
uno spuntino libero di mezzogiorno e avremo tutto il pomeriggio per una stupenda visita guidata globale 
e panoramica delle Meraviglie della città, vista su Montmartre, S.German, Arc de Trionfe, Place 
Vandome ed anche la splendida torre Eiffel dove sosteremo per una spettacolare foto ricordo: 
indimenticabile! 
Passeggiata poi nella zona di Les Halles, quindi ci aspetterà una meritata cena in ristorante-bistrot 
parigino per assaporare l’atmosfera serale della “Ville Lumiere” quindi ci trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e poi pernotteremo. 
 
“una zona per lo shopping con catene di negozi lungo Rue de Rivoli, sede della Canopée e dei centri 
commerciali sotterranei del Forum-des-Halles. Il moderno parco Jardin Nelson-Mandela conduce a negozi di 
specialità gastronomiche intorno a Rue Montmartre e alla Chiesa di Saint-Eustache del tardo gotico, dove fu 
battezzato il commediografo Molière. L'area è anche famosa per i punti di ristoro notturni, mentre il Théâtre 
du Châtelet, accanto alla Senna, mette in scena vari musical. “ 

 
Terzo Giorno. Sabato 31 dicembre:       “ La Parigi Inabituel “  

Prima colazione in hotel e partenza per una visita guidata del centro storico, dove una guida esperta ci 

consentirà di immergerci nell’atmosfera parigina preparandoci ad una serata indimenticabile. 



 

  

Pomeriggio libero per vivere un po’ come i francesi oppure continuazione della visita accompagnata 

della città. 

 

Tra le opzioni se scegliete il tempo libero nel pomeriggio vi consigliamo: 

Di visitare le sorprendenti Gallerie Lafayette, dalla cui sommità si gode di una splendida e suggestiva vista 

panoramica sulla città, che vi rimarrà impressa ed indelebile per tutta la vita oppure potrete seguire una 

Messa a Monmartre, o fare una passeggiata nell’antico quartiere di Batignolle o nella piccante zona di 

Pigalle. 

 

“Il pittoresco quartiere di Batignolles è noto per i negozi stravaganti e i singolari bistrò, oltre che per i giardini 
in stile inglese di Square des Batignolles. I bar trendy punteggiano le strade, mentre la zona della stazione 
ferroviaria di Pont-Cardinet fa parte di un quartiere eco-sostenibile che circonda il parco Martin Luther King. 
Tra i musei famosi figura il Musée National Jean-Jacques Henner, in cui sono esposti numerosi ritratti del XIX 
secolo. 
 
La zona trendy di Pigalle è famosa per l'eclettica movida notturna, dal cabaret del XIX secolo del Moulin 
Rouge a raffinati cocktail bar. Bistrot moderni cedono il passo a edifici neoclassici del XIX secolo, che 
conferiscono alla zona il soprannome di Nuova Atene. Inoltre, sono presenti musei d'arte celebri, tra cui il 
Musée National Gustave Moreau e il Musée de la Vie Romantique. 
 

Montmartre è una collina nella zona nord di Parigi, di cui rappresenta il punto più alto, all'interno del XVIII 

arrondissement, sulla riva droite, molto nota per la Basilica del Sacro Cuore posta sulla sua sommità e per 

essere stato il centro della vita dei bohémien durante la Belle Époque. 

 
A seguire trasferimento preparazione per la cena e per poi assistere agli splendidi fuochi d’ artificio 
passeggiando sugli Champs Elysees. Festeggeremo un Capodanno indimenticabile insieme!! 

 
Come da tradizione, migliaia di persone si ritroveranno sugli Champs-Elysees, e sotto la Tour Eiffel fin dalla 

prima serata del 31 dicembre. Alle 23:30, inizierà lo show con le proiezioni luminose sull'Arco di Trionfo e poi, 

a mezzanotte, lo spettacolo dei fuochi d'artificio che saluterà l'arrivo del 2023. 

 

Quarto Giorno. Domenica 1° Gennaio      Parigi – Nancy (Km350)    

Prima colazione in hotel e con calma ultima mattinata per assaporare e visitare Parigi e giro in Bateau 

Mouge sulla Senna.  Pranzo libero quindi nel pomeriggio partenza per Nancy antica capitale della Lorena 

e Patrimonio mondiale dell’Unesco che ci abbaglierà con la sua inconsueta stravaganza, e il suo stile 

barocco e art Nouveau, dove potremo goderci in pieno relax la sua storia, respirando un pochino di 

Medioevo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e passeggiata serale con Stefania nel 

centro storico della città vecchia.  

 

Nancy, città sul fiume di Grand Est, regione nord-orientale della Francia, è nota per i monumenti in stile tardo 

barocco e Art Nouveau, alcuni dei quali risalgono al periodo in cui la città era la capitale del Ducato di Lorena. 

Il punto principale della città è rappresentato dalla settecentesca Place Stanislas. Questa maestosa piazza, 

decorata con cancellate dorate in ferro battuto e fontane rococò, sorge accanto alle chiese e ai palazzi 

sontuosi che abbondano nel centro storico medievale della città. 



 

 

 

 

Quinto Giorno: Lunedì 2 Gennaio:        Nancy Varese    

Prima colazione in hotel e mattina dedicata all’ ultimazione della visita della città di Nancy, pranzo libero 

quindi partenza per i luoghi d’ origine dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione:  
Euro 990.00 Minimo 35 partecipanti 
Supplemento camera singola euro 280.00 
Supplemento eventuale cena in battello sulla Senna euro 80.00 
 
Quota di iscrizione obbligatoria: euro 45  
(che comprende assicurazione medica, annullamento anche Covid19) 
 

(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 35 partecipanti sarà applicato un supplemento pari ad euro 40.00) 
 

Iscrizioni: Versamento di una caparra pari ad euro 250 e saldo un mese prima della partenza 

 
La quota comprende: 

- Viaggio in autobus Morandi con itinerario come da programma 
- Sistemazione in hotels 4 stelle a Digione, Parigi e Nancy   
- 4 pernottamenti di cui 2 notti a Parigi 1 notte a Digione e 1 notte a Nancy 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- Visite guidate a Parigi con esperta guida locale come da programma 
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) con cene in hotel o ristorante 
- Gita in bateau Mouge sulla Senna 
- Cena a Capodanno 
- Accompagnatore dall’ Italia in partenza col gruppo Stefania Morandi 

 
La quota non comprende 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione medico e annullamento (compresa nella quota di iscrizione 
obbligatoria) 

- Pranzi di mezzogiorno, pasti non menzionati nella quota comprende, bevande ed extra in genere 

- Ingressi non menzionati e mance 

- Tutto quanto non espressamente menzionato nella dicitura “La quota comprende" 

 
n.b:  il viaggio è già confermato poiché abbiamo già numerose preiscrizioni.  
Vi invitiamo pertanto ad iscrivervi il prima possibile onde evitare di NON trovare più posto.  
 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative e migliorative. Il programma dettagliato verrà inviato 
via mail circa settimana prima della partenza. 
La conferma del viaggio avverrà comunque al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicata 15 giorni prima 
della partenza  
 
PAGAMENTI: in contanti, assegno, bancomat e bonifico bancario. (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
 

Varese, 3 Novembre 2022 


