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Parigi e la Loira 
7 giorni e 6 notti 

  

 

Giorno 1 – Arrivo 

 

Una volta atterrati a Parigi ritirerete l’auto a noleggio. Se il vostro volo sarà arrivato in mattinata o 

nel primo pomeriggio potrete già iniziare a conoscere la città con una visita libera del centro. Cena 

libera e pernottamento presso l’hotel a voi riservato. 

  

Giorno 2 – Parigi 

 

Dopo aver fatto una bella colazione incontrerete la guida che con i suoi racconti vi saprà far conoscere 

la città nel migliore dei modi, avrete la possibilità di passeggiare per gli Champs Elysées e ammirare 

la Tour Eiffel in tutto il suo splendore. La guida vi accompagnerà per le strade parigine durante la 

mattinata, mentre nel pomeriggio entrerete nel Centre Pompidou, progettato da Renzo Piano e 

Richard Rogers, che con la sua struttura avvolta da tubi colorati che si affaccia su una piazza sempre 

animata. All'interno troverete la Galerie des enfants, uno spazio in cui bambini interagiscono 

liberamente con installazioni concepite appositamente per loro da artisti contemporanei, mentre 
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nello Studio 13/16 potrete sperimentare varie discipline artistiche. Rientro in hotel in serata, cena 

libera e pernottamento. 

 

Giorno 3 – Disneyland 

 

La giornata più attesa per i vostri figli sarà senza dubbio questa! Dopo una prima colazione in hotel 

vi trasferirete in direzione Disneyland, dove magia e spettacolo vi condurranno all’interno del mondo 

Disney. I bambini potranno perdersi all’interno dei regni incantati, si divertiranno nelle aree gioco 

appositamente pensate per loro, si stupiranno davanti all’animazione del Walt Disney Studios e si 

emozioneranno nell’abbracciare i protagonisti dei loro film preferiti girare per il parco con i quali sarà 

possibile condividere anche la pausa pranzo in uno dei numerosi bar o ristorantini ovviamente a 

tema. Le attrazioni sono davvero tante e per ogni tipo di età: i bambini più piccoli preferiranno un 

delicato giro del mondo a "it's a small world", giocare ai piccoli indiani su ponticelli di corda e altalene 

al Pocahontas Indian Village e molto altro ancora. I più grandi potranno optare per una corsa 

adrenalinica a bordo di un carretto da miniera a Big Thunder Mountain, o essere lanciati nello spazio 

a Hyperspace Mountain e molto altro ancora. Anche gli adulti, trascinati dai figli, si lasceranno 

conquistare dal mondo della magia dimenticando per una giornata tutto il resto. Cena libera. In 

serata farete rientro in hotel. 

 

Giorno 4 - Castello di Chambord 

 

Farete colazione in hotel per poi raggiungerete in auto il Castello di Chambord, dove effettuerete una 

visita con audioguida in italiano. Utilizzato anche come residenza di caccia di Francesco I, con le sue 

440 stanze è il castello più grande e visitato della Loira. La sua imponente facciata e i suoi curatissimi 

giardini cattureranno l’attenzione dei più piccoli ai quali sembrerà di immergersi in una favola. Nel 

pomeriggio vi sposterete a Tours per una visita libera di questa caratteristica città della Loira, 

percorsa da due fiumi e ricca di case a graticcio e stradine medievali. Cena libera e pernottamento 

presso l’hotel a Tours. 

 

Giorno 5 - Castello di Chenocheau 

 

Dopo una ricca colazione raggiungerete in macchina il Castello di Chenonceau, considerato uno dei 

più belli e romantici di Francia e molto apprezzato per la sua eleganza e per il suo aspetto sospeso 

sul fiume Cher. Oltre che nelle varie sale, i bambini si divertiranno nel labirinto del giardino 

circostante. Nel pomeriggio vi sposterete verso la cittadina di Blois dove visiterete la Casa della magia 

di Robert-Houdini, i bambini resteranno affascinati dalle illusioni ottiche, dalle dimostrazioni di 

https://www.disneylandparis.com/it-it/attrazioni/parco-disneyland/its-a-small-world/
https://www.disneylandparis.com/it-it/attrazioni/parco-disneyland/pocahontas-indian-village/
https://www.disneylandparis.com/it-it/attrazioni/parco-disneyland/big-thunder-mountain/
https://www.disneylandparis.com/it-it/attrazioni/parco-disneyland/hyper-space-mountain/
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giochi di prestigio e dallo spettacolino di due maghi illusionisti. Proseguirete, quindi per Parigi. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Giorno 6 - Città della scienza e Montmartre 

 

Dopo la colazione in hotel è previsto l’ingresso alla città della scienza dove i bambini potranno 

sperimentare varie attività in un’area a loro dedicata con la possibilità di salire anche su un vero 

sottomarino. Avrete, infine, il pomeriggio libero per un ultimo giro della città, con Montmartre, il 

Sacre Coeur e per chi volesse consigliamo di fermarsi per un caffè o una dolce merenda presso il “Caffè 

des deux moulins”, che ha fatto da set per la famosa commedia “Il favoloso mondo di Amelie”. Cena 

libera e pernottamento presso l’hotel a Parigi. 

 

Giorno 7 – Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare 

su una camera di cortesia o magazzino interno alla reception, dove poter lasciare le proprie valigie in 

custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento privato in 

aeroporto e partenza.  
 

 


