Francia

TOUR AI CASTELLI DELLA LOIRA
Durata: 6 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: sono oltre 300 i Castelli situati nella Valle della Loira ed in valli trasversali,
nel centro della Francia. Sono stati costruiti a partire dal X secolo quando i sovrani di Francia, seguiti dalla
nobiltà di corte, scelsero la valle per le loro dimore estive. In virtù della presenza del gran numero di castelli la
valle stessa è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
I° GIORNO: MACON
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. Soste lungo il Percorso. PRANZO LIBERO. In serata
arrivo in Hotel nei pressi di MACON. Sistemazione, Cena e pernottamento.
II° GIORNO: MACON - BOURGES – BLOIS
Prima colazione in Hotel . Partenza per BOURGES. Visita alla Cattedrale Saint-Étienne nel 1992 inserita
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La cattedrale è uno dei capolavori dell'architettura gotica in
Francia. PRANZO LIBERO. Proseguimento alla volta di BLOIS. Visita alla cittadina medievale famosa per il suo
castello dove convivono diversi stili architettonici. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
III° GIORNO: CHENONCEAUX – CHAMBORD - AMBOISE
Prima colazione in Hotel e giornata dedicata alla visita dei CASTELLI DELLA LOIRA. PRANZO LIBERO.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
CHENONCEAUX, uno dei gioielli architettonici del Rinascimento francese. E’ il tipico castello delle favole con i
suoi archi che scavalcano il fiume Cher, il ponte levatoio, le torri e gli incantevoli giardini. CHAMBORD è il più
grande dei castelli della Loira. E’ un capolavoro rinascimentale di enormi dimensioni,. Si trova in un immenso
parco, di grande interesse faunistico. AMBOISE, pittoresca cittadina che si stende ai piedi del castello fortificato.
Dal ponte sulla Loira si può godere di uno dei più suggestivi panorami sulla città.
IV° GIORNO: VILLANDRY – AZAY LE RIDEAU
Prima colazione in Hotel e giornata dedicata alla visita dei CASTELLI DELLA LOIRA. PRANZO LIBERO.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Il castello di VILLANDRY è famosissimo per i suoi giardini che si estendono per 7 ettari e ricreano i tipici giardini
all'italiana del Rinascimento. Il castello di AZAY-LE RIDEAU costruito su un'isola del fiume Indre. Se
Chenonceau è il castello delle favole, circondato dall'acqua e immerso nella natura, un luogo incantato e
armonioso che non mancherà di affascinare il visitatore.
V° GIORNO: ORLEANS – DIGIONE
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di ORLEANS, la città di Giovanna d’ Arco. PRANZO LIBERO.
Proseguimento per DIGIONE. Sistemazione in Hotel Cena e pernottamento.
VI° GIORNO: DIGIONE – LOSANNA
Prima colazione in Hotel e partenza con sosta a LOSANNA per una breve visita libera alla Cattedrale Gotica.
Proseguimento del viaggio di rientro. PRANZO LIBERO. Arrivo previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
La visita ai Castelli potrebbe essere invertita o sostituita con altro Castello della Loira.
www.chateaux-de-la-loire.fr

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 390,00
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