GRAN TOUR TRA I ROMANTICI
CASTELLI DELLA LOIRA
VIAGGIO 4 GIORNI (FRANCIA)
1° GIORNO, TORINO - FRANCIA: Partenza per la Francia via Aosta. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel per la cena
ed il pernottamento.
2° GIORNO, CASTELLI DELLA LOIRA: Prima colazione in hotel. Partenza per il castello Amboise che domina la valle della Loira, unico
per il panorama sul grande fiume; costruito sul sito di una fortezza medioevale durante il Rinascimento fu la residenza di numerosi
re di Francia. A poca distanza c'è il castello Clos-Lucé, noto soprattutto per essere stato l'ultima dimora di Leonardo da Vinci. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per il castello Chenonceau, considerato uno dei castelli più romantici della Valle della Loira, il castello
di Chenonceau è una della massime testimonianze della raffinatezza ed eleganza del Rinascimento, grazie alla ricchezza delle
decorazioni ma soprattutto dei suoi giardini. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO, CASTELLI DELLA LOIRA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita dei leggendari ai Castelli della Loira. Si
visiterà il castello di Villandry, famoso per i suoi originalissimi giardini a tre terrazze unici in Europa. Proseguimento del tour per Azay
le Rideau, castello armonico ed elegante, costruito in poco tempo nel nuovo stile rinascimentale; la sua facciata si ispira a quella del
castello di Blois. Situato sul fiume Indre, possiede al suo interno una scala a rampe dritte, mobilio e arazzi fiamminghi del XVI-XVII
sec. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio per il castello di Langeais: costruito sulla Loira, un tempo fu fortezza medioevale e dimora signorile dal ricco arredamento. Qui venne celebrato il matrimonio tra Carlo VIII e Anna di Bretagna. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, FRANCIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Rientro previsto a Torino in serata.
30 Marzo - 2 Aprile

04083

22 - 25 Aprile

04084

―
―
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GRAN TOUR TRA I ROMANTICI
CASTELLI DELLA LOIRA
VIAGGIO 4 GIORNI (FRANCIA)
25 - 28 Aprile

04085

28 Aprile - 1 Maggio

04086

31 Maggio - 3 Giugno

04087

5 - 8 Luglio

04088

2 - 5 Agosto

04089

27 Agosto - 30 Agosto

04090

27 - 30 Settembre

04091

1 - 4 Novembre

04082

―
―
―
―
―
―
―
―

Quota di partecipazione: € 479,00* - Supplemento camera singola € 90,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti
gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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