
 

I CASTELLI DELLA LOIRA E LIONE 
26-30 MAGGIO 2023  

PROGRAMMA: 

venerdì 26-05: alle ore 06,00 partenza da Mortara piazza Trento; pranzo libero lungo il 
percorso e arrivo a LIONE per l’appuntamento con la guida e visita della città patrimonio 
UNESCO che con i suoi 2000 anni di storia è stata plasmata dalle diverse epoche; i suoi 
quartieri raccontano atmosfere uniche. Al termine arrivo in hotel in hotel, distribuzione 
camere, cena e pernottamento. 
 
Sabato 27-05: dopo colazione partenza per NEVERS e breve sosta per la visita del Santuario 
dove è possibile ammirare e fare una preghiera davanti a Santa Bernadette, la bimba che 
ebbe le apparizioni a Lourdes e che ha concluso la sua breve vita proprio nel convento di 
Nevers; al termine partenza per BOURGES; pranzo libero lungo il percorso e appuntamento 
con la guida per la visita della famosa Cattedrale di Santo Stefano patrimonio mondiale 
UNESCO e simbolo della città; al termine partenza per TOURS, arrivo in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

 

 

 

 

 

 

Domenica 28-05: dopo colazione appuntamento con la guida per cominciare il giro nella 
valle della Loira;  partenza per il CASTELLO DI CHAMBORD, un vero e proprio luogo di fiaba. 
Fu costruito per volere di Re Francesco I, seguendo alcune indicazioni di Leonardo da Vinci, 
suo ospite. Visita guidata del castello cui si accede da una scalinata a doppia spirale. Al 
termine tempo a disposizione per il pranzo e per acquistare i famosi biscotti della 
Biscuiterie de Chambord.  
A seguire, passaggio attraverso Blois e breve sosta fotografica degli esterni del castello. 
Proseguimento per AMBOISE.  Visita del Castello, le cui torri ed i tetti in ardesia dominano 
la Loira e le stradine del centro storico. Qui il giovane Re Francesco I trasferì la splendida ed 
animata vita di corte e si circondò dei più grandi artisti del Rinascimento. Leonardo da Vinci 
giunse ad Amboise nel 1516, portando con sé la Gioconda. Le spoglie del genio visionario 
sono custodite nella Cappella di Saint-Hubert.      
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 



 
Lunedì 29-05:   Dopo colazione partenza per CHISSEAUX e imbarco per la minicrociera in 
battello sul fiume Cher. Costeggiando pendii boscosi ricoperti di vigneti, arriveremo proprio 
sotto gli archi del palazzo rinascimentale più grande e sontuoso: il CASTELLO DI 
CHENONCEAUX. Sbarco e visita guidata del maniero, circondato da splendidi giardini. 
Chenonceaux deve la sua architettura unica a Caterina de’ Medici, che fece costruire le due 
gallerie sul fiume assai simili al Ponte Vecchio di Firenze. Il “ Castello delle Dame”, fu la 
dimora della regina Caterina e della sua rivale la bellissima ed intrigante Diana di Poitiers, 
rispettivamente moglie e favorita di re Enrico II. Al termine tempo per il pranzo libero. 
Al termine partenza per MACON, arrivo in hotel per la distribuzione camere, cena e 
pernottamento. 
 
Martedì 30-05: dopo colazione appuntamento con la guida per la visita del centro storico 
della città; Mâcon è la capitale del dipartimento di Saone-et-Loire in Borgogna e Franca-
Contea. 
Con quasi 34.000 abitanti è la città più a sud della Borgogna, sulla riva occidentale del 
Saône, tra la Bresse a est e sud Beaujolais. Le sue case dalle facciate colorate e tetti di 
tegole ne testimoniano la presenza fin dall'epoca romana. Mâcon è stato un importante 
crocevia di comunicazione  al confine tra il regno di Francia e l'Impero tedesco fino al 1600.  
Mâcon che ha conservato il suo ricco patrimonio storico, architettonico è anche ora una 
fermata turistica preferita, offrendo un ricco programma culturale e un ambiente di qualità. 
In porto turistico sul Saône offre molte specialità gastronomiche. Qui potrete assaporare le 
specialità locali; al termine appuntamento al bus per il rientro previsto in serata. 
 

Quota a persona euro 650,00 (supplemento singola euro 170,00) 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 Bus g/t per tutta la durata del tour 
 4 notti in ½ pensione in hotel ***/**** 
 Guide come da programma 
 Ingressi castelli Chambord, Amboise, Chenonceaux e Cattedrale di Bourges 
 Mini crociera sul fiume Cher 
 Auricolari per tutto il tour 
 Assicurazione medico-bagaglio-covid e annullamento (per documentati motivi di salute) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco (hotel Lione inclusa, altre al momento 
euro 6,00 pp), bevande ai pasti, ingressi non previsti, mance ed extra personali in genere e tutto quanto 
non menzionato.  

PER INFO E PRENOTAZIONI: LOREDANA 3387584694 organizzazione tecnica Caravantours Rimini 


