CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 21 al 25/04/2018

Supll .Singola € 90,00

€ 520,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO– Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per DIJON, soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO– Prima colazione in hotel e partenza per BLOIS, per la visita guidata del Castello Reale, che ci apre
le porte della Valle della Loira. Il Castello presenta un vero panorama dell’arte e della storia dei Castelli della Loira
e ne fa la migliore introduzione alla loro visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per il più lussuoso e
fantastico tra tutti i castelli della Loira: CHAMBORD, Superando un imponente muro di cinta lungo quasi 32 Km ed
un parco che ricopre una superficie di 5.440 ettari, lontano dal trambusto e immerso nella natura più
incontaminata, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro di architettura, Il Castello di
Chambord nasce in prossimità del fiume Cosson, corso d’acqua affluente del Beuvron, che a sua volta si getta
nella Loira.Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO– Prima colazione in hotel. Partenza per AMBOISE, cittadina della Loira, dove sorge il bellissimo Castello
di Amboise, visita guidata del castello, molti studiosi ed artisti soggiornarono alla Corte, tra cui Leonardo da Vinci, che
riposa oggi, nella cappella del castello. Pranzo Libero. Proseguimento per CHENONCEAUX Capolavoro architettonico
di proprietà della Corona, poi redisenza reale, il castello di Chenonceau è un luogo eccezionale, per la sua
posizione privilegiata sul fiume Cher e per la sua fama: amato, amministrato e protetto da donne come Diana di
Poitiers
e
Caterina
de
Medici,
è
chiamato
anche
«
Castello
delle
Dame
».
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO– Prima colazione in hotel e partenza per ORLEANS, breve visita libera della cittadina, famosa per le
gesta di Giovanna D’Arco, che vinse la guerra contro gli Inglesi nella guerra dei Cent’anni. Proseguimento per DIJON,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO – Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro, Pranzo e cena liberi lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.

INGRESSI AI CASTELLI A PAGAMENTO

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- GUIDE COME
DA PROGRAMMA- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 260,00 al momento della prenotazione.
Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

