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i  più  bei  panorami  di  Francia…  

i  CASTELLI  della  LOIRA 
 

dal  16  al  20  agosto  2022 

 

1° giorno:  PIOVE  DI  SACCO  /  DIGIONE - BEAUNE 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato, per la Francia. 

Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo in serata nella regione della Borgogna, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: DIGIONE  /  CHAMBORD  /  CHENONCEAU / TOURS 

Prima colazione in Hotel.  Pranzo in ristorante in corso di escursione 

Partenza per i Castelli della Loira. Arrivo a Chambord, incontro con la guida e visita esterna dell’imponente 

Castello omonimo, un vero castello da fiaba nonché il più grande, stravagante e conosciuto dei Castelli della Loira, 

capolavoro rinascimentale con 440 stanze, 85 scale e 365 camini, circondato da un immenso Parco. Proseguimento 

per Chenonceau, visita del superbo e splendido Castello delle Dame costruito sul fiume Cher che ne riflette la sua 
splendida architettura sull’acqua. All’interno si potranno ammirare stanze, saloni e gallerie ben arredate con arazzi, 

mobili e quadri di pittori famosi (Correggio, Andrea del Sarto, Rubens ecc.). Al termine delle visite proseguimento 

per Tours, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: CASTELLI della LOIRA:  AZAY LE RIDEAU,  VILLANDRY, USSE’  /  TOURS  
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione 

Intera giornata dedicata alla visita guidata dei Castelli della Loira (alcuni potranno essere visti solo esternamente). 

Prima sosta a Azay le Rideau: piccolo gioiello che sembra sorgere sulle acque del fiume Indre. Appena entrati ci 

troveremo davanti ad uno scenario incantato: mura candide, torri appuntite, circondato dalle acque punteggiate da 

ninfee che galleggiano nel fossato, un vero capolavoro del primo Rinascimento. Proseguimento per il Castello di 

Villandry famoso per i suoi splendidi giardini terrazzati ispirati a quelli italiani. Passeggeremo tra siepi potate, 

splendidi orti, giardini del sole, dell’acqua e ammireremo il giardino dell’amore, un luogo davvero magico. 

Proseguimento per il Castello di Ussé. Ci immergeremo nell’atmosfera da fiaba del castello della Bella 

Addormentata nel Bosco, situato su un alto terrazzamento, domina la vista sulla valle del fiume Indre, che scorre ai 

margini della foresta di Chinon. Rientro quindi in hotel. 
 

4° giorno: CASTELLI della LOIRA:  AMBOISE,  CHAUMONT / CLERMONT FERRAND 

Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione 

Intera giornata dedicata alla visita guidata dei Castelli della Loira (alcuni potranno essere visti solo esternamente). 

Partenza per Amboise: graziosa cittadina sulla riva sinistra della Loira, dominata dalle torri e dai tetti in ardesia 

del celebre Castello Reale. Ed è alla corte di Francesco I° che giunse il grande Leonardo, portando con sé la 
Gioconda. Nella splendida Cappella dedicata a Saint Hubert, vero gioiello dell’architettura gotico fiammeggiante, 

si trova una lastra di granito che indica la presunta sepoltura di Leonardo da Vinci che visse in questo castello per 

circa tre anni. Proseguimento verso il castello medievale di Chaumont, forse il più fiabesco dei castelli che 

domina, con la sua struttura imponente, la riva sinistra della Loira. Spettacolari ed indimenticabili i suoi 26 

giardini. Sistemazione in hotel nella zona di Clermont-Ferrand, cena e pernottamento. 
 

5° giorno: CLERMONT-FERRAND  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in Hotel. 

Partenza per l’Italia. Pranzo libero, lungo il percorso autostradale. 

L’arrivo ai luoghi provenienza è previsto nella serata 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  750,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
* Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il trattamento di 

pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma  *  

Il servizio di guida locale, parlante italiano, per le visite come da programma  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  

L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio. 
 

NON  COMPRENDE: bevande, ingressi, assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola  €.  200,00  (complessivo) 
Assicurazione annullamento viaggio  €. 40,00 a persona. 
 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 

https://www.elledecor.com/it/corner/a20715895/una-foresta-nel-cuore-della-borgogna/
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