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PARIGI e CASTELLI della LOIRA

LOI/1  1/7 maggio

LOI/2  29 maggio/4 giugno

LOI/3  14/20 agosto

LOI/4  11/17 settembre

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

1° giorno: luogo di partenza - Annecy - 
Lione. 
Al mattino partenza per la Francia. Sosta 
ad Annecy per il pranzo in ristorante. 
Continuazione per l’abbazia di Altacomba, 
pantheon dei Savoia, nei pressi del lago di 

(effettuata con radioguide 
da pagare in loco). Proseguimento per 
Lione: giro d’orientamento. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Lione - Bourges - Tours. 

ristorante. Visita con guida della Cattedrale, 
ardita creazione del gotico francese. 

della Loira conosciuta anche come Giardino 
di Francia per il bellissimo paesaggio e gli 
splendidi castelli reali che incarnano gli ideali 
del Rinascimento e l’età dei lumi del pensiero 
e dell’ingegno europeo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Castelli di Amboise - 
Chenonceaux - Langeais - Villandry. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione con guida 
ai castelli della Loira. Visita del castello di 
Amboise dove a lungo lavorò Leonardo 
da Vinci; quindi di Chenonceaux, tra i più 

“delle Dame” per il ruolo importante 
giocatovi dalle nobildonne di Corte nel 

castello di Langeais e dei giardini del castello 
di Vilandry.
4° giorno: Tours - Chambord - Chartres - 
Parigi. 
Colazione. Partenza per Chambord. Visita 
guidata del castello, nato come residenza 
di caccia dei re di Francia e considerato 
capolavoro del Rinascimento francese. 
Pranzo. Continuazione per Chartres per la 

e le vetrate istoriate. Proseguimento per 
Parigi. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Parigi. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla 

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.140,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 280,00

Camere triple non disponibili.

LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi 

inclusi: castelli di Amboise, Chenonceaux, Langeais, 

Chambord e giardini di Villandry; a Parigi: Les Invalides 

Radioguide Vox Accompagnatore

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

visita guidata della Capitale francese con i 

Piazza Vendome, Piazza de la Concorde, Les 

e Notre Dame.
6° giorno: Parigi - Digione. 
Colazione e pranzo. Ultime visite di Parigi con 
guida: basilica del Sacro Cuore e quartiere di 

tra celebri cabaret, mercatini e gli artisti 
di strada. Nel pomeriggio partenza per 
Digione. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Digione - Montreux - luogo di 
rientro. 
Colazione. Partenza per la Svizzera. Sosta a 
Montreux per il pranzo. Continuazione per il 
rientro.

come palcoscenico a intrighi di Corte e 
storie senza tempo.

EUROPA - PARIGI e CASTELLI LOIRA


