Da GIOVEDI’ 2 a DOMENICA 5 GIUGNO

Venite con noi a visitare la valle della Loira, coi suoi splendidi castelli, le cittadine ricche di arte e di
storia, una minicrociera sul fiume Cher e, per concludere, la Borgogna con la città fortificata di
Beaune, il meraviglioso hotel Dieu e le botteghe dei vignaioli.

GIOVEDI’ 2 GIUGNO: TOURS.

Ore 00:05 (la notte tra Mercoledi’ e Giovedi) partenza in bus G.T. da Vigevano, ore 00,30 Garlasco
e ore 00:45 Bennet San Martino.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Tours nel primo pomeriggio per la visita guidata.
Adagiata sulle rive dei fiumi Loira e Cher, è stata classificata Città d’arte e di storia ed inserita
nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco, con le sue case a graticcio, i suoi edifici in pietra
bianca, la sua Cattedrale.
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

VENERDI’ 3 GIUGNO : CASTELLI di CHAMBORD, BLOIS, AMBOISE

Dopo colazione 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.

SABATO 4 GIUGNO: Mini Crociera, CHENNONCEAUX, BOURGES

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.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Bourges, incontro con la guida per la visita della Cattedrale
di Saint-Etienne , patrimonio mondiale dell'UNESCO, e del centro storico, con le sue strade
antiche, le sue case a graticcio, i meravigliosi parchi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Dopo cena possibilità di tornare in centro per assistere alla Les Nuits Lumière, manifestazione
estiva in cui le facciate degli edifici più importanti vengono illuminate in maniera artistica.

DOMENICA 5 GIUGNO: BEAUNE, Rientro.

Dopo colazione partenza in direzione Borgogna per la visita guidata de l’Hotel Dieu a Beaune.
Sovrastato da un bellissimo tetto di tegole verniciate e simbolo della regione, l'Hôtel-Dieu è
famoso in tutto il mondo. Bellissima testimonianza dell'architettura medievale borgognona, fu
costruito nel XV secolo nello stile gotico fiammeggiante ospita una collezione di mobili, arazzi e
sculture.
Al termine tempo per il pranzo libero e per qualche acquisto in una delle tante cantine vanto della
regione. Beaune è infatti la capitale dei vini di Borgogna.
Partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 620 + 60 € per gli ingressi che raccoglieremo
durante il tour.
(Supplemento singola € 250)
Alla conferma del gruppo, vi verrà richiesto un acconto per bloccare i servizi.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus g/t 2 autisti fissi
2 gg in ½ pensione a Tours in hotel ****
1 g. in ½ pensione a Bourges in hotel****
Guide come da programma
Ingressi: castello di Chambord, Chenonceaux, Amboise, Cattedrale Bourges, Hotel Dieu a Beaune.
Minicrociera sullo Cher (50min.)
Auricolari per tutto il tour
Assicurazione medico – covid –annullamento

La quota non comprende: tassa soggiorno, bevande ai pasti, mance, altri ingressi non previsti, extra
personali in genere.
Organizzazione tecnica: CARAVANTOURS

Attenzione: per il viaggio, il soggiorno e le visite verranno applicate le normative anti covid in
vigore in quella data in Italia e in Francia.

