
Pochi personaggi storici hanno colpito così profondamente l’immaginario collettivo e riescono 
ancora oggi a distanza di 300 anni, ad attrarre e affascinare. A lei, sono stati dedicati film, 
biografie, poesie, opere teatrali e cartoni animati, ha ispirato mode ed è stata esempio per collezioni 
di stilisti dell’Ancien Regime fino ad arrivare ad oggi. Solo visitando i luoghi della sua esistenza 
terrena, tra oggetti e ricordi che ha voluto lasciarci, scopriremo la vera storia della sovrana, di una 
corte fatta di piume e lustrini, che ha chiuso un’epoca sul patibolo di Place de la Concorde.  

  LA PARIGI DI MARIA ANTONIETTA 
“Fiore spezzato” 
 Dal 06 all’11  Ottobre  2022 



Programma 
1° Giorno 06 Ottobre (Giovedì)  
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Torino Porta Susa per l’imbarco sul treno ad alta velocità FrecciaRossa per Parigi 
Gare de Lyon, con partenza alle ore (07:11) e arrivo alle (13:22). Seconda colazione con lunch box (consegnato prima della 
partenza in treno). Comodo transfer per l’hotel in taxi, assegnazione della propria camera e tempo utile prima 
dell’appuntamento nella hall per la partenza della nostra prima visita. Uno dei luoghi maggiormente legasti alla figura di M.A. 
è la Conciergerie. Qui la ex regina di Francia dimostrerà la sua vera natura umile e al contempo forte  a dimostrazione che 
molte erano state le calunnie sulle sue vuote frivolezze. Pochi conobbero i pregi di questa donna, madre e moglie dai sani 
valori, pronta ad affrontare privazioni quotidiane aiutata anche dal credo religioso derivante dall’educazione ricevuta a Vienna, 
che l’aiuterà trasformando quella sedia dal pagliericcio sfondato della sua umida celletta, in un vero trono. Visiteremo il luogo 
di prigionia dove Maria Antonietta trascorse i suoi ultimi giorni di vita, oggi arricchita da una nuova esposizione permanente 
che mette in mostra molti oggetti personali inediti, alcuni mai esposti prima: tra tutti avremo modo di vedere la camicia da 
notte indossata dalla Regina durante la prigionia, un cimelio preziosissimo raramente esposto al pubblico, ma anche una delle 
ciocche dei suoi capelli e molto altro. La Saint Chapelle, attigua al Palazzo della Conciergerie è la chiesa gotica fatta costruire 
da Luigi IX per accogliere le reliquie della “Passione di Cristo”, composte dalla Corona di Spine e da un pezzo della Santa 
Croce. Ma saranno le famose quindici vetrate  che, a malapena, lasciano spazio alle scarse pareti,  a lasciarvi senza fiato, 
composte da 1.113 scene che narrano la storia dell’umanità, dalla Genesi alla Resurrezione di Cristo. Una breve passeggiata 
dell’Ile de Citè, con i nove ponti che la collegano ad entrambe le sponde della Senna. Immancabile il famoso Pont Neuf, il 
ponte più antico di Parigi e poi L'Île de la Cité affianca la più piccola, ma non meno affascinante, Île Saint-Louis dove si 
svolgerà la cena in ristorante selezionato. Rientro in hotel  per il pernottamento.  



Programma 
2° Giorno 07 Ottobre (Venerdì)  
(Spostamenti in metropolitana con Pass Paris Visite 5 gg zona 1-6) 
Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso la piazza monumentale più antica di Parigi, Place des Vosges. La piazza ospita 
Palazzi Nobiliari o meglio gli Hotel particulier  che ci verranno raccontati dalla nostra guida. Parte della giornata è dedicata a 
tre di questi maestosi palazzi, iniziando con Hotel de Soubise, casa museo e Archivio Nazionale nonché Musée de 
l'Histoire de France. Il Palazzo conserva gli stucchi e i colori dell’epoca come anche le stanze riccamente arredate in stile 
rococò che ornano il piano nobile. Gli Archivi sono una collezione straordinaria di scritti e carteggi tra i più importanti 
personaggi di tutta la storia francese: dalle lettere di Giovanna d'Arco, al testamento del Re Sole, il journal intime di Luigi XVI 
e l'ultima lettera di Maria Antonietta oltre che ad un catalogo con ritagli di campioni di tessuto provenienti dagli abiti di M.A. 
Tra le curiosità, parte del film di Sofia Coppola è stato girato in questo palazzo ed in particolare nel salone ovale dal soffitto 
azzurro. Il Museo Carnavalet, di recente riapertura dopo un decennio di lavori, nella sua nuova veste resta il museo più 
importante sulla storia di Parigi, esponendo la più grande collezione al mondo di dipinti, stampe, sculture, ma anche 
medaglie, mobili e oggetti quotidiani che riguardano la Rivoluzione francese. Conserva anche una collezione unica di oggetti 
appartenuti alla regina e alla sua famiglia, i giocattoli con cui il piccolo delfino Luigi Carlo trascorreva le lunghe ore di 
prigionia al Tempio, il mobile da toilette di M.A. ed altri vari cimeli. Tra le curiosità le scarpe di M.A. sobriamente decorate, il 
ventaglio donatole al suo arrivo in Francia o la divertente cuccia per cani in velluto azzurro. Il museo conserva molti abiti 
dell’epoca ma, raramente esposti e tenuti in camere a temperatura controllata. Seconda colazione in libertà. Proseguiremo la 
nostra passeggiata sempre nel nucleo della Parigi bohémien di Place des Vosges visitando esternamente il l’Hotel de Sully, 
classificato Monumento storico di Francia, con la piacevole atmosfera del giardino interno e dell’Orangerie. Transfer in 
metropolitana per la visita dell’Hotel Particulier Jacquemart -Andrè. Nei pressi degli Champs-Elysèes, il Jacquemart-
Andrè, conserva una delle più strabilianti collezioni private d’arte di tutta la Ville Lumiere, prodigiosa collezione interamente 
dedicata al XVIII secolo francese, al Rinascimento Italiano e all'arte barocca; artisti come il Perugino, Botticelli, Van Dyck, 
fanno parte dei tesori esposti in questa casa museo ottocentesca dove, si respira ancora l’aria salottiera della coppia di 
collezionisti proprietari. Le bellissime miniature di Luigi XVI e di Maria Antonietta di Francois Dumont erano presenti tra gli 
oggetti di Casa Reale. Il sublime Cafè Jacquemart - Andrè, ci accoglie per un tè in un raffinato ambiente settecentesco con un 
bellissimo affresco del Tiepolo, rendendo questo luogo una delle sale da tè più belle di Parigi. Rientro in hotel. Tempo a 
disposizione prima della cena in ristorante selezionato. Pernottamento.



3° Giorno 08 Ottobre (Sabato) 
Prima colazione in Hotel e partenza con i collegamenti della RER verso la fastosa capitale della corte di M.A. : Versailles. 
Prima di addentrarci nello strabiliante Chateau di Versailles, visiteremo a due passi della reggia il Potager du Roi, il 
celebre “Orto del Re Sole” voluto dal sovrano per approvvigionare la sua affollatissima corte. Nove ettari di terreno, un 
tempo paludoso, bonificati da La Quintinie avvocato appassionato di orticoltura che, dopo un lungo viaggio di studio in 
Italia, fu chiamato a corte da Luigi XIV e nominato “direttore dei giardini, frutteti e orti di tutte le case reali”. 
L’appezzamento scelto dal re perché vicino, ma non troppo, al palazzo reale, non era adatto alla coltivazione, ma La 
Quintinie riuscì a mettere a punto un ingegnoso sistema idraulico per drenare il terreno e assicurare al contempo il giusto 
approvvigionamento di acqua alle piante. Sperimentò ingegnose tecniche di coltivazione, introdusse serre e piantagioni 
esotiche. Oggi la struttura del “Potager du Roi" è pressoché la stessa dei tempi di Luigi XIV. Piante del Seicento non ne 
esistono più, ma molte delle varietà di allora sono state recuperate, come la Louise Bonne o la Bon Chrétien d’hiver, la 
pera che La Quintinie si raccomandava non dovesse mancare mai sulla tavola del Re Sole che ne andava ghiotto. Ogni anno 
il “Potager du roi" produce 45 tonnellate di frutta e 20 tonnellate di verdura, tra vecchie e nuove varietà. La visita sarà 
guidata. A seguire, entreremo nel luogo di delizia e centro politico della monarchia di Francia: la Reggia di Versailles. 
Oggi ci concentreremo sui giardini della reggia, il cuore pulsante del Palazzo, luoghi di svago e di lettura, progetto d’opera 
d’ingegneria, di vari architetti e giardinieri ma, soprattutto dal lavoro dell'architetto André Le Nôtre. Questo enorme 
polmone verde, con le sue maestose fontane e il suo Canale Grande, un tempo ospitava anche imbarcazioni per 
intrattenere gli ospiti nelle numerose feste notturne che si svolgevano in questo magnifico giardino. In passeggiata 
raggiungiamo uno dei luoghi più magici e fermi nel tempo, dove regnava non più una regina ma il silenzio e la libertà dai 
noiosi doveri ufficiali del Palazzo…”Ici je ne suis plus la Reine...je suis moi”.... ...ecco, queste semplici parole dette dalla 
Regina, riassumono benissimo lo spirito di questo luogo: “qui non sono più la Regina, sono solo me stessa”. Il Petit 
Trianon fu per Maria Antonietta un vero e proprio rifugio.  



Questo piccolo castello situato in un angolo nascosto degli immensi giardini di Versailles fu prima di Madama Pompadour 
e poi successivamente della Du Barry, Maria Antonietta lo avrà in dono e lo amerà moltissimo per lo stile così sobrio. 
Apporterà infatti pochissime modifiche al palazzo e la semplicità è evidente anche negli interni del Petit Trianon, dove 
spariscono gli ori e i pesanti tendaggi di cui è piena la reggia di Versailles. Qui tutto è bianco, semplice, lineare. Le pareti 
sono ornate solo da leggeri stucchi dai temi floreali. Anche la vita al Trianon deve riflettere questa semplicità, per cui basta 
corsetti e vestiti elaborati: qui la Regina indosserà solo leggeri abiti di mussola bianca e cappelli di paglia. L’hameau de la 
Reine, letteralmente il "Borgo" è un piccolo villaggio di campagna costruito nei giardini del Petit Trianon per volere di 
Maria Antonietta la quale, seguendo una moda molto in voga in quel periodo, decise di donarsi un vero e proprio rifugio 
campestre, dove poter trascorrere le soleggiate giornate estive in compagnia dei suoi figli e di qualche membro della sua 
minuscola e invidiata società, questa sorta di fattoria composta da una latteria, un mulino, colombaie e animali da cortile. 
Rientro a Parigi con treno RER e mezzi di trasporto pubblici per l’hotel. Tempo utile per prepararsi alla cena in ristorante 
selezionato. Pernottamento. 

4° Giorno 09 Ottobre (Domenica) 
Dopo la prima colazione in hotel, muniti sempre della nostra Paris Visit, raggiungiamo nuovamente con il treno della 
RER Versailles. Qui entreremo nell’intimo della regina e nella sua quotidianità, con una visita guidata esclusiva negli 
appartamenti segreti di Maria Antonietta, un itinerario nelle sale solitamente chiuse e dedicate alla vita privata. Lontani 
anni luce dai grandi e ricchissimi ambienti delle sale da parata che solitamente si visitano nel Castello, “Les Petites 
Appartements” si trovano alle spalle del Grande Appartamento della regina. Essendo nascosti dietro pareti e passaggi 
segreti, sono sfuggiti alla furia rivoluzionaria quindi, conservano ancora il loro antico fascino. Si potrà notare la semplicità 
degli arredi delle stanze, piccole e con soffitti bassi, uno stile sobrio e romantico dai toni pastello con tappezzerie a tema 
floreale e gli immancabili dipinti della pittrice di corte Madame Elisabeth Vigèe Le Brun. 



Al termine la visita proseguirà con le sale del percorso tradizionale del Palazzo; ci sono 2,300 stanze nel palazzo, ma ne 
vedremo solo alcune tra le più interessanti. Queste includono la camera da letto del re Luigi XIV, gli appartamenti della 
regina, la Galleria delle Grandi Battaglie, il Salone della regina, il Salone della Pace e  l'illustre Sala degli Specchi. La 
splendida Reggia di Versailles, nata per essere una tenuta di caccia è divenuta luogo da sogno e residenza ufficiale dei Re di 
Francia grazie al volere e capriccio di Re Sole. Oggi considerato il Palazzo reale più grande ed elegante al mondo e 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco è autentico gioiello dell’architettura barocca. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
visita al salone detto “della pallacorda”, un semplice edificio nel cuore del quartiere storico di Saint Luis a Versailles, ad 
appena due minuti dalla reggia, dove anticamente veniva praticata la pallacorda (sport antenato del tennis). Questa sala fu da 
sfondo, il 20 giugno 1789, al famoso serment du Jeu de Paume (giuramento della pallacorda), con cui i deputati del Terzo 
Stato giurarono di dare una costituzione alla Francia. La galleria delle carrozze, altro luogo suggestivo, espone in mille 
metri quadrati, le carrozze, finemente ornate di ori e sculture. Ognuna di queste vetture di gala racconta una pagina di storia 
della Francia, furono realizzate dai migliori artigiani di corte, falegnami e scultori, tappezzieri e doratori, adoperando bronzi, 
decori in porcellana, le migliori sete, i legni più pregiati, persino pietre preziose furono utilizzati per un lusso senza limiti 
degno dei reali. Servirono per le cerimonie dinastiche, i battesimi, i matrimoni, per i funerali reali e per grandi ricevimenti. 
Al termine dei percorsi di visita, rientro a Parigi. Cena al famoso Caffè-Ristorante “Procope”, il caffè più antico di Paigi 
dal lontano 1686, ritrovo per gli illuministi ed esponenti della Rivoluzione Francese. Più che un ristorante è un museo, le 
pareti sono ornate da numerose stampe e documenti risalenti alla Rivoluzione, come l’ultimo straziante biglietto scritto da 
M.A. prima di avviarsi al patibolo e la lettera di Luigi XVI con la quale il sovrano chiese inutilmente un rinvio dell’esecuzione.  
Rientro in hotel. Pernottamento. 

5° Giorno 10  Ottobre (Lunedì)  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di un magnifico museo allestito in un sontuoso Palazzo: Palazzo 
Galliera, con il suo museo dedicato alla storia della moda nei secoli. 100.000 pezzi tra abiti e accessori creati a partire dal 
XVIII secolo ad oggi. Il museo vanta nelle sue collezioni anche un prezioso corsetto appartenuto proprio a M.A. e persino 
alcuni abiti indossati dal delfino Luigi Carlo, futuro Luigi XVII, morto nella prigione del  Tempio. 



Seconda colazione in libertà. Pomeriggio in libertà per godersi i volti della città che più si preferiscono. Il consiglio è di 
dedicare del tempo alla visita del Museo del Louvre per coloro che volessero approfondire la tematica Maria Antonietta su 
alcune gallerie dedicate, naturalmente per chi non lo avesse mai visitato, il nostro consiglio si estende nella visita delle sale 
che ospitano la “Gioconda”, la “Vergine delle Rocce”, la “Venere di Milo”, “Amore e Psiche” Il Museo del Louvre, ospita 
diverse sale dedicate al XVIII secolo e ricchissime di oggetti appartenuti proprio alla sovrana e provenienti dai vari castelli 
dell'Ile de France, alcuni ritratti della pittrice prediletta della regina Madame Elisabeth Vigée Le Brun, gli strabilianti mobili 
appartenuti alla contessa Du Barry la preferita del re Luigi XV e acerrima nemica di M.A., ed infine potrete ammirare i 
gioielli della corona di Francia nella strabiliante Galleria d’Apollo. Nel secondo pomeriggio, incontro con l’accompagnatore 
per raggiungere il pontile sulla Senna ed imbarco sulla motonave (bateaux mouches) per una romantica navigazione sulla 
Senna con cena a bordo. Sfileranno davanti a noi i più bei scenari della Ville Lumiere, impreziositi dall’invidiabile gioiello 
simbolo della città: la “TourEiffel”. Rientro in Hotel per il pernottamento. 

6° Giorno 11  Ottobre (Martedì)  
Prima colazione in Hotel, check out delle camere e deposito del proprio bagaglio in reception. Visita della Basilica di Saint 
Denis, capolavoro di arte gotica e potente luogo di pellegrinaggio importante nel Medioevo. La Basilica di Saint-Denis,  
unisce il suo destino a quello della regalità, divenendo luogo di sepoltura dei re di Francia, essa accoglie oggi oltre settanta 
monumenti funerari scolpiti. Qui sono stati traslati i corpi di Maria Antonietta e di Luigi XVI con una solenne cerimonia, 
lasciando la Chapelle Expiatoire dove erano stati sepolti precedentemente, ricevendo così nuova sepoltura. La regalità 
traspare dal bianco scultoreo delle loro statue che raffigurano i sovrani in atto di preghiera. M.A. nel suo abito scollato, con 
collana e orecchini e con un lungo copricapo di pizzo, in un’atteggiamento di sottomissione con occhi bassi che quasi 
commuove vederla prostata con occhi al cielo in abiti sbagliati. Tuttavia la vera attrazione della cattedrale di Saint Denis sono 
le numerose tombe reali, disposte tra il transetto, il presbiterio e la cripta, a formare un vero e proprio museo dell’arte 
funeraria francese del Medioevo e rinascimento. E’ un viaggio in 500 anni di storia della Francia! Qui si chiude il dramma di 
una regina che è passata tramite la sua morte a divenire immortale. Dopo la visita, si raggiunge l’hotel per il recupero dei 
bagagli e transfer in taxi per la Gare di Lyon. Rientro in Italia con treno FR delle (15:18) e con arrivo alle (21:18). Arrivo a 
Torino P.S.  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Soggiorno da programma:  €uro 1.640,00 a persona  in camera doppia.  
Navetta di trasferimento per stazione di Torino a/r : euro 50,00  
Punti di partenza previsti dalla navetta: Cuneo, Fossano, Savigliano, Roreto di Cherasco, Carmagnola 
Supplemento camera doppia ad uso singola: €uro 650,00 

RIEPILOGO ORARI DEL TRENO FR DI TRENITALIA 
14 SETT 22 TORINO P.SUSA/PARIGI GARE DE LYON  07:11-13:22 
19 SETT 22  PARIGI GARE DE LYON/TORINO P.SUSA 15:18-21:18 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): €uro 165,00 a persona in camera doppia;  
€uro 210,00 in camera doppia ad uso singola. 

LA QUOTA COMPRENDE: Treno FR 2° classe in A/R; accompagnatore d’agenzia In Terre di Granda Club; transfer in 
taxi in data di arrivo e di partenza da stazione/hotel/stazione; hotel 4* centrale e con trattamento di pernottamento e prima 
colazione (5 notti); 1 lunch box; 3 cene in ristoranti selezionati; 1 seconda colazione in ristorante selezionato; 1 tea time; 1 
cena su bateau mouche con bevande incluse; servizio visite guidate come da programma; sistema whisper di amplificazione 
voce guida; ingressi a palazzi e musei come da programma; assicurazione assistenza medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in bus privato in A/R Cuneo/Torino Stazione di Porta Susa /Cuneo; 
bevande ai pasti; ingressi supplementari non indicati e quanto non menzionato nel programma; pasti supplementari a quelli 
indicati sul programma; eventuali tasse di soggiorno; extra fuori programma; assicurazione annullamento; tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”. 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere 
modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si 
consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, 
sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione. 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità o passaporto in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 
MONETA IN CORSO: Euro 
FUSO ORARIO: 0 

HOTEL 
Paris Bastille Marais 4* O SIMILARE 
Ubicato nel quartiere parigino della Bastille, tra Place de la République e Place de la Nation, il Mercure Paris Bastille Marais 
offre camere moderne e insonorizzate con bagno privato, WiFi gratuito e set per la preparazione di tè e caffè. Le spaziose 
sistemazioni del Mercure Paris Bastille Marais vantano un arredamento barocco contemporaneo, una TV satellitare a 
schermo piatto e l'aria condizionata. Le camere privilege sono dotate anche di macchina da caffè Nespresso®, bibite 
analcoliche in omaggio, docking station per iPod e pantofole, mentre i bagni dispongono tutti di asciugacapelli e set di 
cortesia. Il Mercure Paris Bastille Marais presenta una reception aperta 24 ore su 24 e serve la colazione a buffet o la 
colazione continentale in camera. A soli 30 metri troverete la stazione della metropolitana di Voltaire, situata sulla linea 9 e 
direttamente collegata con l'Opéra Garnier, con i Grands Magasins e con la Torre Eiffel, mentre il cimitero di Père Lachaise 
e l'Opéra Bastille distano meno del 1 km dall'albergo. 

L’ACCOMPAGNATORE 
———————————- 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si prega 
di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Le quote musei, verranno elencate individualmente al di fuori dal programma, con i relativi 
prezzi d’ingresso . Il totale complessivo è di  €uro —————-Già inclusi in quota. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22RO17

LE BUSSOLE:  
Maria Luisa 
Nata in Piemonte dopo il Liceo Classico ho frequentato la facoltà di lingue straniere all'Univerità di Torino. Ho 
proseguito gli studi in Francia. Grande appassionata di arte, storia, geografia e viaggi in genere, ho fatto di questi 
interessi il mio lavoro che svolgo con grande entusiasmo, collaborando anche con alcune televisioni. Ho viaggiato 
molto e vissuto per alcuni periodi in Africa, Oceania, Nordamerica e Sudamerica. Sono poi rientrata in Francia e 
vivo tra Parigi e la Normandia dove faccio la guida turistica. 

Gruppo confermato min. 15 partecipanti - massimo15 -  Scadenza iscrizioni  20 Luglio 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
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