
 

 

 

I Castelli della Loira e Lione 
Dal 25 al 29 Aprile 2018 

    

 

1° Giorno: Cesate – Milano – Annecy - Macon 

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta Piazza del Mercato) alle ore 6:30, secondo ritrovo 

dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7:00 e partenza in bus granturismo per Annecy. Soste 

e pranzo lungo il percorso. Arrivo ad Annecy, capoluogo dell’alta Savoia, e visita guidata della bella cittadina adagiata 

sulle sponde dell’omonimo lago. Da vedere: Chateau con pinacoteca e museo, Palais de l’Isle, Notre Dame, S. 

Francois, S. Maurice, Cathedrale, Giardini dei Campi di Marte, parco pubblico l’Imperiale con omonimo Hotel-Casinò 

e Palazzo Congressi. Il lago è circondato da vastissimi spazi erbosi molto curati ed accessibili. Annecy, con i suoi canali 

che attraversano il centro storico, chiamata anche la Venezia delle Alpi e' un insieme di stradine, di canali e palazzi 

medievali, che permettono di attraversare i corridoi del tempo, in un contesto indimenticabile. Al termine 

trasferimento a Macon  e sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2°Giorno: Chambord – Blois  

Prima colazione in Hotel e partenza per la valle della Loira, tappa di 

avvicinamento verso Chambord, tempo per il pranzo in ristorante e 

visita del castello. Per capire Chambord occorre lasciarsi contagiare 

dall’esaltazione e la dismisura di Francesco I. Infatti, a soli 25 anni il 

giovane re volle dare al mondo una straordinaria testimonianza 

delle sue due passioni, la caccia e l’architettura. Per comprendere 

l’universo in cui viveva Francesco I, il visitatore dovrà tuffarvi 

progressivamente nella scoperta di un luogo unico costruito 

all’inizio del Rinascimento, superare un muro di cinta lungo 32 

chilometri, penetrare in una foresta densa e ricca di selvaggina che 

racchiude un gioiello architettonico rimasto intatto. Dovrà quindi lasciarsi schiacciare da un gigantismo fuori da 

qualsiasi scala umana e sorprendere da una strana alchimia di forme e strutture dove nulla è lasciato al caso. 

Chambord è molto più di un castello, si tratta di un’architettura eccezionale, una prodezza tecnica, un colosso di 

pietra uniti in compimento del sogno del giovane re Francesco I.  Trasferimento a Blois sistemazione in Hotel nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Blois – Amboise - Clos Lucet – Blois  

Prima colazione in Hotel, giornata dedicata alla visita dei 3 castelli con pranzo in ristorante in corso di escrusione: 



 

 

Blois: Situata sulle rive della Loira, la città di arte e di storia di Blois seduce immediatamente i visitatori con la sua 

omogeneità. Il castello reale, le abitazioni della città vecchia nonché i monumenti religiosi di Blois formano un 

bell'insieme armonioso. 

Antica residenza dei Re di Francia, il castello di Blois é un edificio maestoso con la particolarità di riunire più stili 

architettonici: gotico, gotico fiammeggiante, rinascimentale italiano e classico. All'esterno, la piazza del castello 

rappresenta una sosta molto gradevole per bere qualcosa su una delle terrazze dei caffé. Di fronte al castello, la Casa 

della Magia Robert-Houdin é interamente dedicata alla magia e all'illusionismo. 

Amboise: Suggestiva cittadina francese situata lungo la Loira, è caratterizzata da gloriose reminiscenze storiche e da 

un'eccezionale monumentalità. La principale delle attrazioni della città é il celeberrimo castello, antica fortezza 

medievale che divenne residenza reale durante i regni di Carlo VIII e di Francesco I. Questo sito eccezionale della 

Storia di Francia possiede una ricchissima collezione di mobili gotici e rinascimentali che testimoniano della 

raffinatezza artistica del primo Rinascimento francese. Dopo la visita degli appartamenti reali e delle imponenti torri, 

la passeggiata continua nei bei giardini panoramici che dominano la Loira. 

Clos-lucé: Un altro fiore all'occhiello di questa magica città è rappresentato dal castello Clos-Lucé, fiabesco edificio in 

pietra bianca e mattoni rosati costruito all'epoca di Luigi XI. Il prestigio di questo castello è dovuto, oltre che alla sua 

innegabile bellezza, al fatto che fu l'ultima dimora di uno dei più grandi nomi della scienza mai esistiti: Leonardo da 

Vinci. Si vedranno tutte le maquette dei suoi progetti, nel luogo dove ha passato gli ultimi anni della sua gloriosa vita.  

Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.   

 

4° Giorno: Chenonceaux - Lione 

Prima colazione in Hotel, in mattinata visita all’ultimo castello  

Chenonceau: Capolavoro del Rinascimento francese, il castello di Chenonceau é celebre per la sua bella galleria sullo 

Cher. Gioiello della valle della Loira, questo splendido castello del XVI secolo é particolarmente fotogenico con la sua 

silhouette che si riflette sulle acque del fiume, i suoi sontuosi giardini e l'ambiente naturale preservato in cui é 

immerso. Un sito pieno di fascino e meravigliosamente romantico. Al termine  pranzo nella famosa Orangerie del 

castello e nel pomeriggio proseguimento fino a Lione, trasferimento e sistemazione in Hotel nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: Lione – Milano – Cesate  

Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli. In mattinata visita guidata della città. Pranzo in ristorante.  Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia. 

 

 

 

Le strutture previste (o similari): 

Macon  4* Novotem Macon nord 

Tours  3* Ibis Styles centre 

Lione  4*  Mercure Charpennes 

 



 

 

 

Quota per persona in camera doppia € 635 
Supplemento camera singola: € 175 

Quota di iscrizione € 20 (€ 10 per i Convenzionati) 
 

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio € 25 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in bus granturismo,  

Sistemazione negli hotels previsti (o similari) in camera doppia con servizi privati, 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in ristorante o in hotel, 

Visite guidate come da programma, 

Auricolari per tutta la durata del viaggio,   

Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Quota di iscrizione, 

Le bevande ai pasti, 

Ingressi durante le visite, 

Eventuale tassa di soggiorno, 

Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

COSTO INGRESSI AI CASTELLI DELLA LOIRA (DA PAGARE IN LOCO) 

Chambord € 11  -  Blois € 10 - Amboise € 11 - Clos lucet € 13 - Chenonceaux € 12 

 


