
CASTELLI 

DELLA LOIRA 
CHAMBORD - CHENONCEAU - AMBOISE - BLOIS - CHEVERNY - BOURGES - CLOS LUCE’ 

 

Da GIOVEDI’ 06 a LUNEDI’ 10 APRILE 2023 
 

(SANTA PASQUA) 

1° giorno * GIOVEDI’ 06 APRILE 2023 

Carpi/Modena/Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - BOURGES 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, in contro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Torino. Sosta 
in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per il Confine di Stato Italo/Francese e proseguimento per 
Lione, Macon, Moulins, BOURGES, vivace cittadina situata nella regione di Berry, a sud di Sancerre nota per 
il dedalo di stradine coperte di acciottolato, per le specialità culinarie e soprattutto per la splendida 
Cattedrale. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno * VENERDI’ 07 APRILE 2023 

BOURGES – CASTELLO DI CHAMBORD 

Ricco Buffet di Prima Colazione. Incontro con la guida e visita della Cattedrale di Bourges, prestigioso edificio 
religioso, costruito in stile gotico fiammeggiante, con estrema grazia e maestria. Al suo interno è possibile 
ammirare le bellissime vetrate istoriate medievali e uno straordinario orologio astronomico, costruito nel 
1424 come regalo di nozze per Carlo VII e Maria d’Angiò. Sistemazione in Pullman e partenza per la Valle 
della Loira. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio alla visita guidata del CASTELLO di 

CHAMBORD. Voluto da Francesco I, disegnato da Leonardo da Vinci è sicuramente il più imponente e 
regale fra tutti i Castelli della Loira. “Regale nelle sue dimensioni, nella sua fastosità, nell’aspetto e nella 
suprema indifferenza alle considerazioni umane” così lo descrive lo scrittore Henry James. Frutto dell’ingegno 
stravagante di Francesco I, il castello nacque come padiglione di caccia nella Foret de Boulogne. Più tardi 
l’edificio originale venne distrutto e sorse Chambord, su progetto di Leonardo da Vinci. Sistemazione in Hotel 
4****Stelle, nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
3° giorno * SABATO 08 APRILE 2023 

VALLE della LOIRA: LA CLOSE LUCE’, CASTELLO di AMBOISE e CHENONCEAUX 



Ricco Buffet di Prima colazione. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del CASTELLO DI AMBOISE. 

Pochi edifici rivestono l’importanza storica del Castello di Amboise. Luigi XI visse qui, Carlo VIII vi nacque e 
morì; Francesco I e Caterina de’ Medici vi si recavano in visita regolarmente e infine nella sua Chapelle St 
Hubert si ritiene sia sepolto Leonardo da Vinci, trasferitosi in Francia, su invito del re, negli ultimi anni della 
sua vita. Completeremo la visita con l’ingresso alla CLOS-LUCE’, dimora di Leonardo da Vinci negli ultimi 
anni della sua vita e oggi un Museo con i modellini delle principali invenzioni, “le macchine”, ideate da lui.  
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio visita guidata al CASTELLO DI CHENONCEAU, romanticamente adagiato sul fiume Cher e 
considerato da molti il più splendido dei Castelli della Loira. Circondato da eleganti simmetrici giardini e terre 
boscose, questo edificio in puro stile Renaissance è stato trasformato nel corso dei secoli da modesta dimora 
con mulino ad acqua in una residenza destinata esclusivamente al piacere. La sua realizzazione è 
l’espressione del gusto di cinque donne diverse che diedero un tocco femminile a questa sublime creazione. 
Tra queste ricordiamo, Diane de Poitiers, amante di Enrico II e, dopo la morte del re, la vedova Caterina de’ 
Medici. Ancora oggi l’attuale proprietaria, cura personalmente l’arredamento ponendo ogni giorno dell’anno, 
nelle ampie sale, graziosi mazzi di fiori freschi.  In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

4° giorno * DOMENICA 09 APRILE 2023 (SANTA PASQUA) 

VALLE della LOIRA: CASTELLO DI BLOIS E CASTELLO DI CHEVERNY 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del CASTELLO DI 

BLOIS. Un tempo feudo dei conti di Blois, la cittadina assunse un ruolo di primo piano nel XV sec. come 
possedimento della corona. In questo periodo vennero edificati importanti edifici e sontuose dimore nobiliari 
che facevano da cornice all’imponente Castello. Situato in posizione arretrata rispetto alla riva settentrionale 
della Loira, era la principale residenza del sovrano fin quando Enrico IV trasferì la sua corte a Parigi nel 
1598. Durante la visita guidata potremo ammirare le quattro ali del Castello che formano un insieme 
armonico: La Salle des Etats, unica parte rimanente del XIII secolo; l’ala di Luigi XII; l’ala di Francesco I, 
risalente al XVI secolo, capolavoro del Rinascimento francese; l’ala di Gastone d’Orleans del XVII secolo, 
modello di sobrietà classica. Pranzo in Ristorante in corso di viaggio. Nel pomeriggio raggiungeremo il 
CASTELLO DI CHEVERNY, elegante dimora signorile, circondata da un vasto parco, fatta costruire nella 
prima metà del ‘600 da Henri Hurault de Cheverny e tuttora proprietà della famiglia. Visita guidata dei 
sontuosi interni che conservano ancora il ricco arredamento dell’epoca. Potremo ammirare l’imponente 
ingresso ricco di trofei di caccia, la Piccola pinacoteca, la Sala delle Armi, la Camera del Re ornate da bei 
camini, soffitti, mobili e splendidi arazzi. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * LUNEDI’ 10 APRILE 2023  

VALLE della LOIRA – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio E./Modena/Carpi 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza, via autostrade 
per Bourges, Macon, Lyon. Sosta per il pranzo libero in stazione di servizio attrezzata in corso di viaggio. Nel 
pomeriggio partenza per Chambery, ingresso in territorio italiano attraverso il Tunnel del Frejus, e 
proseguimento per Torino, e per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 
La quota individuale di partecipazione di 1.275,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotels 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati TV 

Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet 

dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione; 

Biglietti d’ingresso al Castello di Chambord, di Chenonceau, di Amboise, di Blois, di Cheverny e alla 

Close Lucé, ultima dimora di Leonardo Da Vinci; Presenza di Guida professionista durante tutte le 

visite come indicato nel programma; Prenotazione delle visite; Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente 

dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
• La prenotazione viene confermato con il versamento di 400,00 € a titolo di acconto; 

• I posti in Pullman seguiranno l’ordine di prenotazione; 

• Documenti = Carta d’Identità in corso di validità. Supplemento Camera Singola: 225,00 € 

 


