
PARIGI
01 GIUGNO - 04 GIUGNO 2018

 Monet, i grandi musei e le sorprendenti architetture

ESCLUSIVA AGOAL

con Leonardo Catalano

 Speciale AGOAL

€ 690
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PARIGI
01 GIUGNO - 04 GIUGNO 2018

Leonardo Catalano ci accompagnerà nella capitale francese nei luoghi noti e meno noti dell’arte e della 
cultura. Per la nostra Guida vuol dire tornare nella città della sua specializzazione culturale ottenuta presso l’Ecole 
du Louvre. Sua ambizione trasferire ai “viaggiatori curiosi” l’amore per l’arte appresa in uno dei – Santuari della 
cultura mondiale – Non ci resta che augurare a tutti : “bon voyage!”

PROGRAMMA

1° GIORNO
Ritrovo in aeroporto.
Volo da Milano a Parigi volo di linea diretto con AF, operativi considerati: 
AF1213  LIN - CDG2F    09.50 - 11.25   AF1630  CDG2F - MXP  21.00 - 22.30
I bagaglio in stiva è compreso (1 collo per persona)
Bus privato a disposizione per l’intera giornata a Parigi

Tour del centro di Parigi
Ammireremo assieme a volo radente l’insieme dei giardini, dei boulevard e delle piazze che rendono 
unica la città: Plaçe de la Concorde con le sue fontane e l’obelisco. Prospettiva sugli Champs-Élysées e 
sull’Arc de triomphe. I celebri giardini delle Tuileries, con l’Orangerie di Monet, il Carrousel del Louvre, i 
ponti sulla Senna, Pranzo libero.

Pomeriggio: Louvre. Lezioni di storia dell’arte: le arti italiane e francesi a confronto. I secoli 
XV XVI XVII
Un percorso innovativo che vuole mettere a confronto il genio italiano e le più rarefatte e affascinanti arti 
francesi. L’unico modo per apprezzare veramente uno dei più grandi musei al mondo non è certo quello 
di pretendere di voler vedere l’insieme della struttura (impossibile e assolutamente inutile). Affronteremo 
invece il tema delle “Lezioni monografiche” mettendo a confronto capolavori celebri e conosciuti come 
la “Vergine delle rocce“ di Leonardo con la contemporanea pittura francese. Parallelismi affascinanti 
tra i “primitivi francesi” come Enguerrand Quarton e i rinascimentali italiani come Piero della Francesca. 
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Lo scopo della visita sarà approfondire alcune tematiche della celebrata arte italiana (tra gli altri artisti 
analizzeremo Tiziano, Mantegna, Pisanello, Bellini, Caravaggio) in parallelo con la meno conosciuta arte 
francese del Quattrocento e del Cinquecento (con gli esempi raffinati della Scuola di Fontainebleau) 
arrivando al Seicento caravaggesco e guercinesco in raffronto alla poesia magica di George de La Tour. 
Due scuole a confronto con felici contaminazioni. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate, 
Cena nei pressi dell’Hotel. 

2° GIORNO
prima colazione in hotel, Bus privato a disposizione per tutto il giorno.

Mattino: Museo d’Orsay
La casa dell’Impressionismo nell’architettura rinnovata dalla “nostra” compianta Gae Aulenti sarà al 
centro della mattinata. Da Courbet a Monet, passando per Van Gogh e Degas. Tutti i mostri sacri 
dell’Ottocento francese sono qui esposti e celebrati per una visita mozzafiato al cuore dell’arte europea.

Pomeriggio: Tempo libero a disposizione.

Ritrovo del gruppo e trasferimento in hotel, cena organizzata nei pressi dell’hotel.

3° GIORNO
prima colazione in hotel, Bus privato a disposizione per tutto il giorno (9 ore)

Finalmente Monet e Giverny! 
Durante la nostra permanenza nella città avremo modo di respirare l’atmosfera della Parigi di inizi 
Novecento. I grandi boulevard, i ponti e le ampie piazze, che ispirarono i giovani pittori impressionisti. Su 
uno di essi si soffermerà la nostra attenzione: Claude Monet. La mattina sarà dedicata al viaggio verso 
Giverny. Avremo a disposizione il pullman riservato per tutta la mattina e ci recheremo in Normandia 
per visitare il celebre giardino voluto dal mostro sacro dell’impressionismo. Alla morte del grande 
artista, avvenuta nel 1926 il giardino conobbe una sorte difficile. Nel 1966 Michel Monet, erede diretto 
di Claude, donò all’Académie des Beaux-Arts la proprietà. Nel 1977 André Devillers, amico intimo 
del giardiniere preferito di Monet’ indicò le tracce per la fedele ricostruzione delle parti ammalorate 
“del giardino impressionista“. A Giverny ci attenderà un vialetto coronato da un roseto fiorito e una 
dimora di campagna puntellata da persiane verdi. L’Epte, un’affluente della Senna, fu ripiegato dentro 
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il giardino di Monet e, traguardando le sponde del piccolo fiumiciattolo osserveremo il famoso ponte 
giapponese, protagonista di molte sue opere. Respirata la magica atmosfera di Giverny, torneremo in 
città e, dopo la pausa pranzo, visiteremo l’ultima grande opera di Monet: il grande fregio dedicato alle 
ninfee all’Orangerie. Pranzo libero

Pomeriggio, rientro a Parigi in bus riservato.
Museo dell’Orangerie, dopo anni di chiusura le Ninfee di Monet tornano a essere celebrate in uno spazio, 
quello dell’aranceto, riallestito per volere dello stesso Monet a inizio Novecento. Le pareti ellittiche e 
i grandi teleri ci faranno entrare nell’occhio dell’artista arrivando poi a immergerci nei colori intensi 
del suo lago e dei suoi fiori esotici. Affiancati alle ninfee vedremo i capolavori di Picasso del periodo 
blu, un’incredibile concentrazione di ritratti del grande Renoir e una serie di capolavori dell’ottocento 
francese da anni preclusi al pubblico. Cena in ristorante a Montmatre a Parigi “La Cremaillere” o similari 
sulla collina di Montmartre (trasferimenti non compresi).

4° GIORNO
prima colazione in hotel, Bus privato a disposizione per tutto il giorno 

Mattino Tour cittadino: Tour dalle prospettive inaspettate: Notre Dame, Saint Sulpice e Jean 
Nouvel 

Percorreremo le pittoresche vie che da Avenue des Gobelins arrivano fino al Panthéon, al Quartiere 
latino, passando per la Sorbonne, le Palais du Luxembourg (prima sede del museo dell’Ottocento 
francese poi trasferito all’Orsay), St Sulpice dove ammireremo i capolavori di Delacroix. Il tour terminerà 
nell’isola St.Louis, luogo residenziale appartato della borghesia e della classe politica francese, dove 
potremo osservare uno degli scorci più affascinanti di Notre Dame, gli archi rampanti absidali. Potremo 
così verificare gli sviluppi estremi del gotico nell’ Ile de la Cité. Piacevole e sorprendente intermezzo il 
capolavoro giovanile di Jean Nouvel che esordì sulla scena parigina negli anni Ottanta con l’Institut du 
Monde Arabe, un edificio dal sapore tecnologico .

Pranzo libero e nel pomeriggio rientro in hotel per il ritiro dei bagagli o proseguimento direttamente 
verso l’aeroporto (da definire). Transfer in bus privato dall’hotel all’aeroporto a Parigi. e volo di rientro
Fine delle prestazioni fornite da Boscolo Tours e Narciso d’Autore
Primo pomeriggio: Partenza per Milano.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 20 persone)

4 GIORNI / 3 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 690* € 810 €

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 215 €
*IL PREZZO È RISERVATO AGLI ASSOCIATI AGOAL REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/1/2018

• • • 
LA QUOTA COMPRENDE

Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia: 
presso hotel NOVOTEL Paris Gare de Lyon 4* 
La Guida Culturale a disposizione pe tutto il viaggio
- 2 pernottamenti mezza pensione in localita` Parigi
- 1 pernottamento bed&breakfast : Parigi
- 1 Cena in ristorante a Montmatre o similare a Parigi
- 1 Visita guidata del Museo del Louvre in mezza giornata.
- 1 Visita guidata del Museo d’Orsay in mezza giornata
- 1 Visita guidata in mezza giornata del Museo dell’Orangerie a Parigi
- 1 Prenotazione obbligatoria Museo del Louvre
- 1 Prenotazione al Museo d’Orsay a Parigi
- 1 Prenotazione fondazione Monet a Giverny (casa e giardino)
- 1 Prenotazione al Museo dell’Orangerie a Parigi
- Tutti i biglietti di ingresso ai musei menzionati
- Volo da Milano-Parigi e Parigi-Milano
- 3 Bus privato a disposizione per l’intera giornata a Parigi
- 1 Trasferimento in bus privato a Parigi dal Centro all’hotel
- 1 Trasferimento in bus privato a Parigi dall’hotel al Centro
- 1 Transfer in bus privato dall’hotel all’aeroporto a Parigi
- 1 Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

• tasse aeroportuali (da definire al momento della emissione dei biglietti) + fuel/security charge, assicurazioni 
integrative (annullamento), pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, entrate a musei e monumenti 
quando non specificati, mance, extra, facchinaggio, set da viaggio e tutto quanto non espresso nella 
“quota comprende”.

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio GLOBY GIALLO Allianz : +50 euro a persona

Le penali di cancellazione:
- Dal momento della conferma fino a 30 gg : euro 240.00
- Da 29 a 15 gg prima 60% dell’importo totale tasse aeroportuali incluse
- Da 14 a 8 gg prima 80% dell’importo totale tasse aeroportuali incluse
- Da 7 gg alla partenza 100%
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• • • • • • 

SCHEDA TECNICA COMPAGNIA AEREA/VOLO

Volo da Milano a Parigi volo di linea diretto con Air France, operativi considerati: 
AF1213  LIN - CDG2F    09.50 - 11.25   AF1630  CDG2F - MXP  21.00 - 22.30
le tasse aeroportuali sono escluse e da quantificarsi all’atto dell’emissione dei biglietti, ad oggi ammontano 
a circa minimo euro 56.00 a circa.

Bagaglio-1 collo per persona in stiva compreso.

NOTA BENE:
I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate bevande escluse. 
Possibilità di avere menu rinforzato con supplemento su richiesta.

Di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della 
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11h00.

SUPPLEMENTI:
- Trasferimento in bus privato a Parigi.

NOTE:

1) La tariffa aerea è calcolata sulla base di una speciale classe di prenotazione con disponibilità limitata 
ed è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. Tasse aeroportuali escluse, da 
quantificare e definire solo all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.

2) L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.

3) le prenotazioni ai musei seguono delle regole precise ed in alcuni casi (es.Louvre) non si possono fare 
prima di una certa data perciò la disponibilità effettiva alla visita verrà comunicata nel momento in cui 
sarà possibile farne richiesta.
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 20 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti disponibili a:

  AGOAL 
  Via Torino 51, 20123 Milano

  E-mail:  simona.zambini@agoal.it
  Tel.      02 880092 306

  BONIFICO BANCARIO:
  BENEFICIARIO: AGOAL
  CODICE IBAN: IT 10 G033 5901 6001 0000 0119 534
  CAUSALE: Tour Parigi

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 240,00 per persona al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte di Agoal. 
Saldo entro e non oltre il 10 MAGGIO 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 01/06/18 al 04/06/2018, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
AGOAL - Via Torino, 51 - 20123 Milano
BENEFICIARIO: AGOAL
CODICE IBAN: IT 10 G033 5901 6001 0000 0119 534
CAUSALE: Tour Parigi

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

PARIGI


