Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
CASTELLI DELLA LOIRA
Quote da € 302,00
La quota comprende:
Viaggio in Autopullman Gran Turismo
Sistemazione in albergo cat. 2** o in ostello - Quattro mezze pensioni (bevande escluse)
Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in autopullman. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Tours, sistemazione in hotel/ostello e cena. In serata passeggiata nel centro città caratterizzato da
pittoreschi vicoli nella parte antica oltre che la quattrocentesca Maison Tristan e la cattedrale di St.
Gatien. Pernottamento in hotel/ostello.
2° GIORNO
Colazione in albego/ostello e partenza per il castello di Blois, capolavoro del Rinascimento con
elementi medioevali, residenza preferita dei Re di Francia. Continuazione per il Castello di
Chambord, il più grande e maestoso, capolavoro del Rinascimento e circondato da un immenso parco.
Continuazione per Cheverny, uno splendido edificio del ‘600 dai ricchissimi arredi e dai famosi canili
con una muta di 90 cani. Cena e pernottamento in hotel/ostello.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo/ostello.
Visita del c astello di Amboise, lussuosa dimora di Carlo VIII e magnifico esempio di architettura
gotica. Il vicino castello di Clos Lucè, ospitò Leonardo da Vinci negli ultimi anni della sua vita.
Attorno al castello è stato realizzato un parco tematico dedicato al genio italiano. Continuazione per
Chenonceaux, capolavoro detto “Castello delle Signore”. Proseguimento per Saumur e sistemazione
in hotel/ostello, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel/ostello. In mattinata visita dell’Abbazia Reale di Fontevraud, faro culturale
dell’occidente con le tombe dei plantageneti, tra tutti Enrico II e Riccardo Cuor di Leone, il chiostro
rinascimentale e la chiesa abbaziale romanica. Rochemenier è uno dei villaggi più interessanti della
zona. Pomeriggio dedicato alla visita di Angers con l’imponente castello di 17 torrioni.
Cena e pernottamento in hotel/ostello a Saumur
5° GIORNO
Prima colazione in hotel/ostello. Partenza per l’Italia. Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata presso la scuola e termine del viaggio.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate di tutti i castelli, dell’Abbazia Reale di Fontevraud, del villaggio di Rochemenier e
di Angers.
- Giro in battello sulla Loira
- Visita al Museo Cointreau, museo divertente, didattico e culturale dedicato alla famosa bottiglia.

