PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA

PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA
Digione – Parigi – Chambord – Cheverny – Blois – Chenonceau – Amboise –
Lione
dal 17 al 22 maggio 2022
Quota individuale di partecipazione: € 970
PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
RAN/170522/PRGCST/GARANT

no results
Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa: € 25
Supplemento camera singola: € 250
La quota comprende:
Tour di 6 giorni / 5 notti
Bus per tutto il tour
Trattamento di pensione completa, bevande
escluse, dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
Accompagnatore e guide come da programma
Ingressi ai 5 castelli della Loira
Auricolari per tutto il tour
Tassa di soggiorno comunale
Assicurazione medico bagaglio e RC
IVA e tasse
La quota non comprende:
Le bevande durante i pasti
Gli ingressi dove non specificati
Mance, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità o
passaporto. GARANT
Le voci riportate ne “La quota non comprende” non possono essere
pagate con denaro Welfare

19 maggio 2022: Parigi
Colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di Parigi.
Tour panoramico in bus che prevede le seguenti tappe: Place Vendôme, Palce de la Concorde, Pont Alessandro III, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Trocadero ed alla Tour Eiffel, simbolo della modernità del XIX, per le foto ricordo. Alle ore
13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine del pranzo, proseguimento della visita con una
passeggiata per Boulevard Des Italiens fino a Place de l’Opera per poi raggiungere Montmartre per visitare
liberamente il famoso quartiere degli artisti e la Basilica del Sacre Coeur. Alle 19.150 prevista la cena in ristorante
tipico.
Dopo cena trasferimento a Pont De L’alma The Rive Droite per il giro sul Bateaux Mouches il cui inizio è previsto alle ore 21.00.
Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
20 maggio 2022: Parigi – Chambord – Cheverny
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Chambord. Arrivo alle ore 11.00 circa incontro con la nostra guida locale e visita al
Castello di Chambord una delle principali attrazioni di tutta la valle della Loira. Le dimensioni di questo edificio, 156 metri di
lunghezza per 56 di altezza, sono veramente impressionanti. Magnifico esempio di architettura rinascimentale, sormontato da
innumerevoli torri e comignoli, il castello conta ben 440 ambienti di cui 365 dotati di un proprio camino. Chambord è famoso
anche per la sua scala esterna a doppia spirale, attribuita al genio di Leonardo da Vinci e formata da due scaloni a vite che non si
incrociano mai. Dalla splendida terrazza si possono ammirare il vasto parco e l’immensa foresta circostante, nella quale cervi e
cinghiali vivono indisturbati.
Alle ore 13.00 pranzo in ristorante selezionato.
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Alle ore 14.30 trasferimento a Cheverny per la visita la visita al Castello di Cheverny. Eretto tra il 1625 e il 1634, è un
elegante palazzo dalla facciata classica e dalle forme simmetriche e aggraziate. La bellezza di questo edificio sta soprattutto nei
suoi splendidi e lussuosi arredi meravigliosamente conservati, tra cui arazzi, comò, poltrone, quadri e collezioni di armi e
armature.
Al termine trasferimento ad Amboise e sitemazione in Hotel 4 stelle. Cena e Pernottamento.
21 maggio 2022: Blois – Chenonceau – Amboise
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale e partenza per Blois. Si tratta di una bella cittadina medievale posta
in posizione strategica su di un promontorio roccioso e conosciuta soprattutto per la sua maestosa fortezza. Arrivo incontro con la
guida locale, ingresso e visita del “Castello Reale di Blois, un monumento unico nella Valle della Loira! Drammi, complotti e
giochi di potere: durante la tua prossima visita, il Castello di Blois ti racconterà il destino di 7 re e 10 regine di Francia, svelandoti
tutti i segreti della corte transalpina… Grazie alla varietà dei suoi stili architettonici, l’edificio si presenta come un bellissimo
esempio dell’evoluzione dell’architettura francese dal XIII al XVII secolo. Splendidi arredi sono valorizzati all’interno degli
appartamenti reali, dove i mobili e i quadri presentati evocano la vita quotidiana dei sovrani”.
Alle ore 10.30 fine della visita incontro con l’autista e alle ore 11.00 trasferimento a Chenonceau. Sosta in ristorante per il
pranzo. Alle ore 14.00 trasferimento e ingresso al Castello di Chenonceau che è probabilmente il più famoso e visitato (oltre un
milione di turisti all’anno) dei castelli della Loira. E’ noto anche come “Il castello delle dame” per la sua storia tutta al
femminile, venne donato da Enrico II alla sua amante, Diana de Poitiers. Alla morte del sovrano la regina, Caterina de’ Medici, se
ne impossessò costringendo Diana a trasferirsi nel non lontano Castello di Chaumont. Il castello di Chenonceau si compone
architettonicamente di tre parti: un mastio, una costruzione rinascimentale ornata da torrette e una grande galleria sopraelevata
che attraversa il fiume Cher.
Alle ore 16.00 trasferimento ad Amboise e visita guidata del Castello Reale di Amboise. Palazzo grandioso dei re Carlo VIII e
Francesco I durante il Rinascimento, luogo di sepoltura del grande Leonardo da Vinci, il castello rappresenta per i nostri visitatori
una testimonianza eccezionale dei profondi cambiamenti che si sono verificati in Europa nel ‘400 e nel ‘500. Espressione totale
del lusso e dell’art de vivre alla francese, il castello d’Amboise è anche un balcone straordinario e monumentale che si affaccia a
360° sui paesaggi inscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco”.
Al termine rientro in bus all’ hotel. Cena e Pernottamento.
22 maggio 2022: Loira – Lione – Bergamo
Colazione in hotel e partenza in bus per Lione. Sosta di 2/3 ore per in pranzo in ristorante. Alle ore 15.30 risalita in bus ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. L’arrivo a Bergamo è previsto in tarda serata.

