PARIGI ED I CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 21-06-2020 al 27-06-2020

Una settimana di tour nell'elegante cuore della Francia.
Sarà possibile scoprire tutte le bellezze della regione della Loira
con i suoi famosi e scenografici castelli eretti a partire dal X secolo
ed i suoi paesaggi, per poi arrivare a Parigi, la "Ville Lumière".
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 21-06-2020 - ITALIA - FONTAINEBLEAU
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT per la Francia. Prima
colazione e pranzo liberi durante il viaggio. Arrivo in serata in hotel nei dintorni di Troyes o nei dintorni di
Fontainebleau, sistemazione nelle camere riservate, cena e prnottamento.

2° GIORNO - LUN 22-06-2020 - FONTAINEBLEAU - CHAMBORD - TOURS
Prima colazione. Incontro con la nostra guida che seguirà il gruppo per tutto il tour, e mattinata dedicata alla visita
del Castello di Fontainebleau (ingresso non incluso), grandiosa residenza reale in stile rinascimentale circondata
da splendidi giardini ed iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Fu una delle residenze favorite
dei re di Francia, in particolare divenne il perfetto scenario delle feste per la brillante corte rinascimentale di
Francesco I. Successiva partenza per la Valle della Loira, luogo di grande fascino con paesaggi verdeggianti,
città d’arte e castelli ricchi di storia circondati da splendidi giardini. Le città e i castelli della Valle della Loira sono
classificati nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al Castello di
Chambord (visita dei soli esterni) che, con le sue 440 stanze, è il più grande tra quelli che sorgono nella Valle. Il
castello, immerso in uno splendido e vasto parco, fu costruito per volere di re Francesco I e, si dice, secondo
un’idea di Leonardo da Vinci, ospite del re nel vicino Castello di Amboise: è l’esempio architettonico più
stupefacente del Rinascimento francese. Al termine proseguimento per Tours e visita guidata del capoluogo della
Valle della Loira, città d’arte e di storia. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

3° GIORNO - MAR 23-06-2020 - AMBOISE - CLOS LUCE
Prima colazione e partenza per Amboise. Ingresso e visita del Castello di Amboise (ingresso non incluso), 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, all’età di 64 anni, portando con sé la Gioconda, il San Giovanni Battista e la Sant’Anna,
attualmente esposti al Museo Louvre di Parigi. Il re Francesco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucé,
appena fuori Amboise, dove Leonardo soggiornò tre anni fino alla sua morte, avvenuta il 2 maggio 1519. Leonardo
fu nominato “primo pittore, ingegnere e architetto del Re”. Le spoglie del genio visionario sono custodite nella
Cappella di Saint - Hubert, nel castello di Amboise. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Maniero Clos-Lucé
(ingresso non incluso). Nella bella dimora di mattoni rosa e pietre di tufo si svela l’intimità del genio: la sua
camera, la cucina, la Sala del Consiglio, la cappella dagli affreschi dipinti dai suoi discepoli. Successivamente è
prevista la visita del Parco di Leonardo dove sono esposti i modelli delle sue futuristiche invenzioni. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - MER 24-06-2020 - CHENONCEAU – PARIGI (250 KM)
Prima colazione. Trasferimento al romantico Castello di Chenonceau (ingresso non incluso) eretto con forme
rinascimentali nel Cinquecento sul fiume Cher e circondato da splendidi orti e giardini. Chenonceau deve la sua
architettura unica a Caterina de Medici, che fece costruire le due gallerie sul fiume, simili al Ponte Vecchio di
Firenze. Conosciuto come “il Castello delle Dame” poiché fu la dimora della regina Caterina de Medici e della sua
rivale la bellissima ed intrigante Diana di Poitiers, rispettivamente moglie e favorita di re Enrico II. Il castello ha uno
stile molto raffinato ed elegante che rivela l’influenza delle due grandi dame. Al termine partenza per Parigi,
pranzo libero lungo il percorso. Entrando in Parigi la guida introdurrà i viaggiatori, grazie ad un tour panoramico,
alla “Parigi Moderna” mostrando la Torre Eiffel con i Giardini del Trocadero, il Palazzo Chaillot, l’Arco di Trionfo, il
Viale degli Champs Elysées con il Grand e il Petit Palais; la facciata del Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente

della Repubblica; Place de la Concorde; l’Opera Garnier e Place Vendome; gli esterni del Louvre con i Giardini
delle Tuileries. Al termine trasferimento in hotel nella parte periferica della città, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO - GIO 25-06-2020 - PARIGI
Prima colazione. Incontro con la nostra guida e mattinata dedicata visita a piedi della “Parigi Storica”: il cuore di
Parigi sull’Ile de la Cité, un’isola sulla Senna lunga poco più di un chilometro, successivamente visita della Rive
Gauche con il Quartiere Latino e il Quartiere di Saint Germain des Près. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite libere e lo shopping. Cena in ristorante selezionato. Al termine trasferimento al Pont De
L’alma Rive Droite per la navigazione serale sulla Senna a bordo del famoso Bateaux Mouches. Successivo
rientro in hotel per il pernottamento.

6° GIORNO - VEN 26-06-2020 - PARIGI
Prima colazione. trasferimento a Montmartre e visita libera dalla grande Basilica bianca del Sacro Cuore e della
Place du Tertre, la piazzetta degli artisti. Al termine ritorno al centro della città. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alle visite individuali della città ed i suoi musei (ingressi non inclusi) coma ad esempio
il Luovre (consigliamo di prenotare in anticipo). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - SAB 27-06-2020 - PARIGI - DIGIONE - ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’Italia via Digione in pullman GT. Pranzo libero e soste lungo il percorso. Arrivo sui
luoghi di partenza in serata.

GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3*. Trattamento di mezza pensione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
21-06-2020

QUOTA
990.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 315

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in pullman GT
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3*
Trattamento di mezza pensione
Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano
Navigazione serale della Senna a Parigi
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pranzi
Le bevande ai pasti
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Pacchetto facoltativo per gli ingressi ai Castelli della Loira € 55, comprendente Fontainebleau, Amboise,
Clos Lucè, Chenonceau
Eventuali tasse da pagare in loco
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Mance, facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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