
Tour più giorni

Castelli della Loira e Cattedrali di
Francia (€ 1,310)

Quale regione al mondo può vantare così tanti castelli e
capolavori al metro quadrato? Magiche atmosfere,

architetture fastose e romantiche, leggende e intrighi di corte.. In perfetto abbinamento con le grandi
Cattedrali di Bourges e Chartres, capolavori gotici senza rivali.

Trattamento: Pensione completa
Numero partecipanti: minimo 18 massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,310
Supplemento singola € 260
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 630
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 730

Partenze:

da 16/06/2023 a 22/06/2023
da 21/07/2023 a 27/07/2023
da 18/08/2023 a 24/08/2023
da 16/09/2023 a 22/09/2023

Programma:

1° giorno: Italia, Borgogna (760 km ca)
Partenza per i panorami della romantica Francia. Pranzo LIBERO. Sistemazione e cena in hotel in zona
Borgogna.
2° giorno: Paray le Monial, Cattedrale Bourges (430 km)
Partenza per Paray le Monial e breve sosta per la visita degli esterni della Basilica. Proseguimento per la
spettacolare Bourges, capitale degli alchimisti. Visita guidata della sua Cattedrale di S. Etienne (inclusa),
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, una delle più grandi di Francia e fra le più pure espressioni del gotico
francese.
Pranzo LIBERO e proseguimento verso la valle della Loira, sistemazione e cena in hotel.
3° giorno: Navigazione, Castello di Chenonceau, Tours (100 km)
Partenza per Chisseaux, per la visita del castello di Chenonceau. Uno dei più iconici e amati della valle della
Loira, adagiato sul fiume Cher, lo ammireremo dall’acqua, nel corso di una romantica crociera fluviale di circa
un’ora (inclusa), da cui lo potremo apprezzare in tutto il suo splendore rinascimentale.
Vista guidata degli interni del castello, soprannominato delle Dame, poiché 4 affascinanti figure femminili ne
fecero la storia e ne seguirono la realizzazione; colpisce per i suoi ricchi arredi, collezioni d’arte e non da
ultimo per lo splendido giardino in cui immerso. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Tours, adagiata
sulle rive dei fiumi Loira e Cher. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: Castello e borgo di Amboise, Castello di Blois, tenuta di Chambord (200 km)
Al mattino partenza per Amboise, cittadina annidata ai piedi del suo castello fortificato. Visita guidata del
castello (incluso) dove Francesco I trascorse l'infanzia e dove invitò Leonardo da Vinci, che vi soggiornò fino
alla morte. Dopo la visita tempo a disposizione nel grazioso borgo adagiato sul fiume Loira. Proseguimento
per il castello reale di Blois (incluso), sintesi dell’architettura e della storia dei castelli della Loira. Residenza di
7 re e 10 regine di Francia, è luogo del potere e della vita quotidiana della corte rinascimentale. Partenza per
Chambord e visita degli esterni del Castello, il più vasto della Valle, fatto edificare da Francesco I al centro
della sua tenuta di caccia. È un capolavoro rinascimentale di enormi dimensioni, dalle proporzioni perfette che
provoca un sentimento di maestosità, data dall’armonia nei volumi e dalle decorazioni dei suoi 365 camini.
All’interno i fastosi mobili d’epoca furono distrutti durante la Rivoluzione. Pranzo in ristorante, sistemazione e
cena in hotel.
5° giorno: Orleans, Cattedrale di Chartres (250 km)
Al mattino visita della vivace città di Orleans. Piccola e raccolta, Orleans ha saputo valorizzare il suo centro
storico e puntare l’attenzione sul suo personaggio storico più famoso, l’eroina Giovanna d’Arco, nata proprio
qui e celebrata ovunque in città. Proseguimento per Chartres e visita guidata della famosissima cattedrale, il
monumento più rappresentativo dell'arte gotica francese. La cattedrale, patrimonio Unesco dal 1979, è uno
scrigno di meraviglie a partire dalle sue straordinarie vetrate medievali eccezionalmente ben conservate, alle
sue sculture che ne fanno una vera Bibbia di pietra e al suo misterioso labirinto per cui è conosciuta. Pranzo
in ristorante, sistemazione e cena in hotel.



6° giorno: Castello di Fontainebleau, Borgogna (500 km)
Mattinata dedicata alla visita del parco e castello di Fontainebleau (incluso con audioguide). Immenso, come
immense sono l'arte e la storia in esso custodite: sontuose sale testimoni del genio di Napoleone Bonaparte,
o prima di lui delle precedenti corti reali francesi, e poi giardini, laghetti, bianche mura dalla squisita
architettura, in concorrenza leale alla corte di Versailles. Pranzo in ristorante, e proseguimento per la regione
della Borgogna. Sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: Borgogna, rientro (750 km ca)
Partenza per il rientro con pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
6 pernottamenti in 4 diversi hotel 3/4*
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (escluso pranzo 2°
giorno)
Bevande (1 bicchiere di vino e acqua in caraffa)
Ingressi e visite guidate: cattedrale di Bourges e Chartres, castelli di Chenonceau, Amboise, Blois,
parco e Castello di Fontainebleau (visita con audioguide)
Navigazione sul fiume Cher (durata circa 1 ora)
AURICOLARI per le visite guidate
Accompagnatore/Guida AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1° e 2° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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