Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
Parigi e Castelli della Loira
Digione, Versailles, Chartres, Tours, Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, Lione
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio ed escursioni in Autopullman Gran Turismo
- Mezza pensione in albergo 3*
- Visite con guida di Parigi, Versailles, Chartres
- Ingressi a Versailles
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo per la Borgogna. Sosta per il pranzo libero. Arrivo nel
primo pomeriggio a Digione e visita libera della città, l'edificio del Museo delle Belle Arti, le case a
graticcio, la piccola civetta portafortuna in pietra, che tutti toccano passando all'angolo della Chiesa
di Notre Dame. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per Auxerre, bella cittadina sulle acque della Yonne, con i
campanili gotici della chiesa di Saint-Pierre e della cattedrale di Saint-Étienne (XIII secolo), con la
cripta romanica e il celebre affresco del Cristo a cavallo. Il campanile dell'antica abbazia di SaintGermain con le cripte carolinge, adornate da affreschi che rappresentano il martirio di S. Stefano.
Pranzo libero - Nel pomeriggio proseguimento per Parigi. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città e dei suoi monumenti immortali.
Il nucleo primitivo di Parigi sorse sull'Ile de la Cité, dove si possono visitare la Cattedrale di Notre
Dame e la Sainte Chapelle, con le sue magnifiche vetrate. Montmartre, dominata dalla basilica del
Sacré-Coeur. Caratterizza il paesaggio la Tour Eiffel, universale simbolo di Parigi. Cena e
pernottamento in albergo
4° GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per lo shopping o per la visita ai musei parigini:
il più celebre è il Louvre, ma altrettanto interessanti sono la Gare d'Orsay e il Musée de l'Homme. Il
Museo d'Arte Moderna ha sede nel Centre Pompidou, il centro culturale della città. Pranzo libero.
In serata possibilità di una crociera sulla Senna in bateau-mouche per ammirare la città illuminata
scivolando sul suo fiume simbolo. Cena e pernottamento in albergo
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Versailles e visita guidata del famoso castello, con i perfetti
giardini e i sontuosi saloni - Pranzo libero. Proseguimento per Chartres e visita della cattedrale.

Continuazione per la Valle della Loira. Arrivo a Tours. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento
6° GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita libera dei castelli. Nel tardo medioevo e
soprattutto nel rinascimento, la valle della Loira divenne il soggiorno preferito dei re di Francia e
dei loro ministri. Visita del castello di Blois, compendio dell'architettura francese dal XIII al XVII
secolo e residenza prediletta dei re. Visita esterna del castello di Chambord, il più grande e il più
maestoso, capolavoro del Rinascimento - Pranzo libero - Nel pomeriggio trasferimento a
Rochecorbon e possibilità di effettuare una crociera di 45 minuti sulla Loira, per ammirare uno
degli angoli più pittoreschi della Valle della Loira.
Cena e pernottamento in albergo
7° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per Amboise e visita del castello, costruito su un'altura
dominante la Loira, lussuosa dimora di Carlo VIII. Un'emozione fortissima è data dalla visione
della tomba di Leonardo da Vinci. Trasferimento a Chenonceaux e visita del castello, edificio
rinascimentale in bellissima posizione sul fiume Cher, teatro nei tempi passati di sfarzosi
ricevimenti reali. Pranzo con menù tipico - Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo
a Lione e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
8° GIORNO
Prima colazione in albergo. Visita della città. Lione, il Municipio seicentesco, la città vecchia che si
snoda attorno alla cattedrale di St.Jean. Raggiungendo la cima si visita l'ottocentesca Basilica di
Notre-Dame con facciata fiancheggiata da eleganti torri.
Al termine della visita partenza. Sosta per il pranzo libero. Pomeriggio proseguimento del viaggio e
arrivo a destinazione in serata
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