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PARIGI 
L’amatissimo scrittore Victor Hugo, che era molto legato al suo paese d’origine al punto che, un giorno, 

scrisse: “Senza la Francia, il mondo sarebbe solo.” Forse è vero: forse, senza la Francia, saremmo 

tutti un po’ più soli. C’è chi la invidia, chi la odia e chi, invece, la ama follemente; ma, in ogni caso, non si 

può non ammirare. La Francia con la sua Parigi è un tesoro da custodire e proteggere in ogni sua 

forma: dall’arte alla natura, dalle eccellenze culinarie alla cultura.  Parigi è una città che deve essere 

vissuta in prima persona, una vibrante metropoli in costante cambiamento. Anche se i monumenti 

perenni come la Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo e la Cattedrale di Notre Dame sono un must, così come i 

musei di fama mondiale come il Louvre e il Musée d'Orsay ci sono meraviglie da trovare ad ogni angolo. 

Dai bar alla moda, boutique e gallerie di Marais all'atmosfera artistica e bohémien di Montmartre alla 

grandiosa eleganza "lungo la Senna” ce n'è per tutti i gusti, una gamma completa che va dalla grinta 

della terra alla raffinatezza over-the-top ma sempre con un sapore parigino enfatico e inimitabile. 

Pioniera nel design di ogni genere, Parigi è costantemente all'avanguardia nell'innovazione in tutto, 

dalle arti e dalla cultura alla moda e alla gastronomia. Che si tratti di shopping, ristoranti o visite 

turistiche, e difficile trovare un posto migliore di questo, la città più visitata del mondo. Esplora la città 

come un locale e scopri le migliori cose da fare e da vedere a Parigi, cosi come i migliori ristoranti, bar. 
 
 

01-05 LUGIO 2023 
 
 
                               EXPERIENCE FOR  LINK PLANET  

• Eat like a local  
• Move like e local 

• Local music 
• Sleep in Boutique hotel 

 
FOR LINK PLANET ONLY: 

• Visita all’atelier Fragonard  Profumieri per un viaggio olfattivo e realizzare il proprio 
profumo 

• Tour a bordo di una spettacolare 2CV (2 cavalli) 
• Visita alla Fondazione Louis Vuitton  
• Serata jazz nel Caveu de L’Huchette 
• Wine tasting al mercato di Aligrè 
• Baton party con ospite d’onore  

 
 

Minimo 8 partecipanti 
Massimo 12 partecipanti 

 
 
 
Durata 5 giorni / 4 notti 
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Unica partenza 01 Luglio 2023 
Pasti inclusi: tutte le prime colazioni e 3 cene 
Guida locale parlante italiano 
 
 

1.GIORNO : PARIGI 
Arrivo ad a Parigi e trasferimento con la metro in hotel e check-in hotel. Incontro con la guida per un 
primo assaggio della città. Cena in una tipica brasserie 
 
Cena in brasserie  
Hotel le Petit Beaumarchet & spa 
 
2.GIORNO : PARIGI  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata giornata dedicata alla visita della città con guida, utilizzando i 
mezzi pubblici e a piedi. Nel pomeriggio visita all’atelier Fragonard Profumieri per un viaggio olfattivo 
nel Perfume Museum di Parigi. 
 
Dedichiamo la mattina a una visita panoramica della città, durante la quale vediamo gli esterni 
dell’imponente Museo del Louvre, attraversiamo l’Ile de la Cité, cuore storico della città, l’animato 
Quartiere Latino e il Quartiere di Saint Germain des Prés.  
 
Nel pomeriggio ci immergiamo in un vero e proprio art-de-vivre francese con un viaggio olfattivo unico al 
Fragonard Perfume Museum di Parigi, situato proprio accanto all'Opera Garnier. Un indimenticabile 
esperienza di apprendimento nel mondo della profumeria. Scopriamo come un profumiere -o "naso" - 
padroneggia l'arte della creazione di fragranze mentre impari la storia del profumo e vediamo quali 
materie prime vengono utilizzate e come vengono estratti. Al termine della visita possiamo comporre il 
nostro eau de Cologne (100 ml) e personalizzandolo con note aromatiche, note di agrumi e arancia fiore. 
Un'esperienza affascinante...  
 
Cena – ristorante Le Bossu sull’isola di St Denis 
Hotel le Petit Beaumarchet & spa 
Esperienza: viaggio olfattivo nel museo Fragonard Perfume, con la creazione della propria eau    
                       de perfume 

 

3 GIORNO - PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita di Parigi con la guida. Nel pomeriggio 
giro panoramico a bordo della 2 cavalli. In serata di immergeremo nel magico mondo del jazz 
partecipando ad un concerto nel tipico locale Caveau de La Huchette per concerto jazz 
 
Oggi dedicata alla scoperta della zona est di Parigi. Iniziamo la giornata con la visita del Multietnico e 
colorato mercato di Algre che offre prodotti alimentari provenienti da Africa, India o Asia; è uno del più 
vivaci mercati di Parigi, si trova nel 12° arrondissment, tra Faubourg St Antoine e rue de Charenton. 
Sosta per un wine tasting  
Postandoci in metrò verso la Piazza della Bastiglia, luogo dove sorgeva l’omonima fortezza e prigione 
espugnata il 14 luglio del 1789, data che segnò l’inizio della Rivoluzione Francese. 
 
La visita continua nel Marais, romantico quartiere alle spalle dell’Hotel de Ville: passeggiando si possono 
ammirare alcuni Hotels Particuliers, sontuose residenze private del XVII e XVIII secolo, veri e propri 
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gioielli architettonici. Cuore del Marais è la spettacolare Place des Vosges, dove un tempo si 
affacciavano le abitazioni di parigini famosi come il Cardinale Richelieu, Molière e Victor Hugo. La 
mattinata termina con la salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sacro 
Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città. Pranzo libero e tempo a disposizione per una 
passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un tempo frequentata da artisti e letterati. 
  
Nel pomeriggio ci aspetta l’immancabile giro sul Bateaux Parisienne che ci permette di ammirare i 
monumenti più significativi di Parigi dalla Senna. 
 
In serata andiamo nel quartiere Latino per ascoltare musica Jazz nel Caveau de la Huchette. L'edificio 
risale al XVI secolo, ma divenne un jazz club nel 1949. Il locale  è stato paragonato a una cantina o un 
labirinto e presumibilmente un tempo era utilizzato dai Rosacroce e da quelli legati alla Massoneria. Da 
quando è diventato un jazz club è stato un luogo per grandi americani come Lionel Hampton, Count 
Basie, e Art Blakey, cosi come i principali musicisti jazz francesi come Claude Luter e Claude Bolling. 
Attualmente e di proprietà del vibrafonista francese Dany Doriz. Il club ispiro la creazione del Cavern 
Club di Liverpool nel 1957 che vide la nascita dei Beatles . 
 
Hotel le Petit Beaumarchet & spa 
Esperienza:    Mercato di Aligreè con wine tasting 
                        Serata nell’iconico Jazz club Caveau de la Huchette 
 
 

4° GIORNO - PARIGI 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita alla Fondazione Luis Vuitton e nel pomeriggio, 
un’esperienza con uno chef locale per imparare a fare i famosi Macarons. La serata sarà dedicata al 
BATON PARTY per passare il testimone al gruppo successivo.  
 
La Fondazione Louis Vuitton è un museo d'arte e centro culturale situato a Parigi in Bois de Boulogne 
inaugurato nel 2014. Il suo scopo? Sostenere la creazione artistica contemporanea francese e 
internazionale e renderla accessibile al maggior numero possibile di persone attraverso una collezione 
permanente, mostre temporanee. L’Architetto Frank Gehry ha progettato un edificio che, in termini di 
creatività e audacia, rappresenta il primo gesto artistico della Fondation Louis Vuitton. Tra alberi 
secolari, adagiato su uno specchio d'acqua, si inserisce con armonia in un ambiente naturale con il quale 
instaura un vero e proprio dialogo. Dodici "vele" di vetro avvolgono gli "iceberg" che ospitano gli spazi 
espositivi.  
 
Nel pomeriggio facciamo un vibrante tour a bordo di una spettacolare 2CV (2 cavalli), il modo più 
originale per visitare Parigi; un’adorabile vettura che lascia i passeggeri e tutta la gente della strada 
stupiti dalla sua originalità e dal suo rumore così mitico e indimenticabile! La 2CV (due cavalli), è l'auto 
mitica e icona essenziale della cultura francese come la Tour Eiffel e l'uomo con il basco con la sua 
baguette. 5.114.940 due cavalli sono stati costruiti dal 1949 al 1990. Il giro con la 2 Cavalli termina nel 
locale dove ci aspetta l’ospite speciale per l’ultima serata.  Durante il “ Baton Party” i Foggies salutano la 
Francia e passano il testimone al prossimo gruppo del Link Planet che prosegue la storytelling del “ Giro 
del Mondo a tappe “.   
 
Cena Restaurant “ La Reverie “ 
Esperienza :   Giro con la 2 cavalli 
                          Baton Party con ospite speciale 
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5.GIORNO : PARIGI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per terminare le visite. In base all’orario di volo,  
trasferimento con i mezzi pubblici in aeroporto e rientro in Italia.  
 

Quota Solo Tour € 1380 (a persona)  
Sistemazione in doppia/tripla 

Supplemento camera singola € 380 

Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 

Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 
 
SERVIZI INCLUSI: 
Guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
4 pernottamenti e prime colazioni 
3 cene 
Travel Card 5 giorni 
Biglietto di ingresso nel Jazz Club de la Huchette per concerto 
Ingresso al Museo di Profumi Fragonad con working class 
Biglietto di ingresso per la Luis Vuitton Fondation 
Giro sula Senna con le Bateaux Parisienne 
Giro con 2 cavalli  
Wine tasting al mercato di Aligrè 
Il Baton party con ospite  
Assicurazione sanitaria 
 
 
SERVIZI NON INCLUSI 
Biglietto aereo 
I pasti e bevande non indicati  
Extra in genere 
Mance 
Tassa di soggiorno 
Tutto quanto non espressamente indicato 
 

Documenti 

Necessario viaggiare sempre con un documento di riconoscimento valido (passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio). 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it 

 


