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CASTELLI DELLA LOIRA 

11-18 AGOSTO 2017 

Quota di partecipazione  

€ 1.030,00 – (min. 40 pax) 

suppl. singola € 250,00 
Rid. 3° letto su richiesta - assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio € 35,00 
 

11 AGOSTO: Roma – Massaciuccoli  -  Torino 
Raduno dei partecipanti a Roma Ostiense, 

sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. 

Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a 

Massaciuccoli, piccola perla nascosta nel folto degli 

olivi. Il popolamento del sito risale ad ancor prima 

dell’occupazione romana; segno tangibile, questo, 

dell’indiscutibile attrattiva che il luogo riveste da 

tempo immemorabile. La fortuna di questo piccolo insediamento in epoca romana è da ricondursi alla sua 

collocazione geografica, che lo vede felicemente adagiato sulle rive dell’omonimo lago e in un ambiente dal 

clima particolarmente dolce. Breve visita guidata. Proseguimento per Torino, sistemazione in hotel, cena 

pernottamento. 

12 AGOSTO:  Torino – Bourges 
Prima colazione in hotel e partenza per Bourges. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Borges e visita 

guidata della città. La meravigliosa e raccolta cittadina di Bourges affascina i turisti per la sua anima 

medievale: l’imponente cattedrale gotica con le sue meravigliose vetrate, le case a graticcio nei vicoli 

pittoreschi del centro, i palazzi medievali e le mura romane. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

13 AGOSTO:  Bourges – Chenonceau - Tours 
Prima colazione in hotel, partenza per la Valle della Loira. Visita guidata del Castello di Chenonceau: il Castello 

è uno dei più belli e romantici della Valle della Loira, grazie all'architettura, alla bellezza degli interni e 

all'ampio giardino all'italiana di Caterina De' Medici dove trovano spazio anche un grande labirinto ed un orto 

botanico. Al termine tour in battello a bordo di una "gabare": affascinante minicrociera lungo il sinuoso corso 

del fiume Cher. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Tours: rinomato centro religioso e politico fin 

dai tempi del medioevo, oggi Tours è un'importante città universitaria, caratterizzata soprattutto dalla bella 

cattedrale e dalle caratteristiche case a graticcio, che si affacciano su stradine strette e tortuose e sulla Piazza 

principale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

14 AGOSTO:  Tours – Castelli della Loria 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di alcuni dei più famosi Castelli della Valle 

della Loira: Amboise e Chambord.   
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Il Castello di Amboise, rappresentativo del rinascimento francese, tra gli altri vi soggiornò anche Leonardo da 

Vinci. Il Castello di Blois una delle residenze preferite dai re di Francia; è costituito da un insieme di edifici di 

vario stile e rappresenta la sintesi di architettura e storia dei Castelli della Loira. Castello di Chambord 

circondato da un immenso parco dove si trovano anche cinghiali, daini e cerbiatti. Pranzo libero in corso di 

escursione. Degustazione vini nella Valle della Loira. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

15 AGOSTO:  Tours – Castelli della Loria 
Prima colazione in hotel, proseguimento visita guidata dei Castelli della Loira: partenza per Villandry, dove 

visiteremo i magnifici giardini all'italiana del castello. Ci dirigiamo poi all'Abbazia Reale di Fontevraud: fu 

fondata attorno al 1.100 e nel corso degli anni si trasformò anche da abbazia a prigione, oggi è considerata 

uno degli esempi più grandi di città monastica d'Europa. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata e 

rientro in hotel, tempo a disposizione per prepararsi. Cena tipica in ristorante. Pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  Tours – Lione 
Prima colazione in hotel, proseguimento del viaggio verso Lione. Pranzo libero, Visita guidata di Lione: la città 

si trova in una bella posizione geografica, alla confluenza del Rodano e della Saone. è divisa in tre quartieri, la 

città vecchia, il quartiere centrale e la città moderna. di Grande interesse è la Piazza Bellecour, Centro animato 

della città, circondata da palazzi in stile luigi XVI; la rue de la Republique, elegante e pittoresca; l'hotel de la 

Ville, uno dei più belli palazzi comunali di tutta la Francia. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  Lione – Chambery – Alessandria 
Prima colazione in hotel, partenza per Chambery e visita guidata della città: culla e capitale della Savoia, 

Chambery nasconde un importante patrimonio e numerose testimonianze del suo passato prestigioso, tra le 

quali spiccano la cattedrale riccamente decorata da pitture ed ornamenti in ferro battuto ed i palazzi borghesi 

che si affacciano su un dedalo di strade pedonali, senza dimenticare il Castello dei Duchi di Savoia. Pranzo 

libero. Proseguimento per Alessandria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 AGOSTO:  Alessandria – pranzo dell’arrivederci - Roma 
Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro a Roma. Pranzo lungo il percorso per pranzo in ristorante con 

ricco menù. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione in Hotel di categoria 3*/4* stelle, 
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante l’ultimo giorno con ricco menù e bevande incluse, 
cena tipica in ristorante a Tours, degustazione vini nella Valle della Loira, visite guidata come da 
programma, minicrociera in battello sul fiume Cher, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da 
programma, all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, eventuale tassa di soggiorno, 
bevande ai pasti, assicurazione annullamento facoltativa € 35,00, mance e facchinaggi, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
 

 


