
 

  

Tour Parigi e Castelli della Loira                                    
Viaggio organizzato in Francia con auto a noleggio  

8 giorni e 7 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AIR FRANCE, EASY JET, ITA, RYAN AIR, VUELING AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 875 € da 995 € da 1295 € da 595 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 595 € da 695 € da 915 € da 445 € da 60 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AIR FRANCE, EASY JET, ITA, RYAN AIR, VUELING AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1045 € da 1205 € da 1595 € da 745 € da 95 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 725 € da 845 € da 1145 € da 545 € da 80 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – FRANCIA                                                               
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. All’arrivo ritiro dell’auto 
noleggiata e trasferimento in albergo. Tempo libero e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort Timhotel Berthier 3* 
Hotel Categoria Superior B.W. Ronceray Opera 3* 
2° GIORNO: PARIGI – BLOIS (215 KM) 
Prima colazione e partenza verso la Valle della Loira. Visita al castello di 
Chambord capolavoro del Rinascimento francese, il più vasto di tutta la 
vallata, circondato da un immenso parco dove si trovano daini, cinghiali e 
cerbiatti; dichiarato patrimonio dell'UNESCO, affascina con il suo insieme di 
tetti, comignoli e guglie e con il suo scalone famoso per le due rampe a 
spirale. Visita di Cheverny e proseguimento per Blois, antica cittadina 
medievale che fu sede dei conti di Blois iniziatori della dinastia capetingia.  
Hotel Categoria Comfort tipo Ibis Blois 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Novotel 3*+ 
3° GIORNO: BLOIS – TOURS (150 KM) 
Prima colazione e proseguimento lungo la vallata del fiume. Sosta a 
Amboise, suggestiva cittadina caratterizzata da gloriose reminiscenze 
storiche e da un eccezionale monumentalità. Proseguimento per 
Chenonceau, noto come "il castello delle donne", circondato da un 
bellissimo parco e in cui vissero Diana di Poitiers e Caterina de' Medici, fu 
teatro, nel passato, di grandiose feste reali; all' interno si potranno 
ammirare i magnifici mobili d'epoca e gli arazzi fiamminghi. Visita di 
Villandry (famoso soprattutto per i giardini); possibilità di giungere fino al 
piccolo gioiello di Azay-le-Rideau. Proseguimento per Tours, che vanta un 
bellissimo centro storico dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell’umanità.  
Hotel Categoria Comfort tipo Mercure Centre 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Holiday Inn 3*+ 

 

4° GIORNO: USSE – LANGEAIS – ANGERS – TOURS  (130 KM) 
Prima colazione e proseguimento delle visite lungo la vallata del fiume: 
Ussé (noto come il castello della Bella Addormentata), Langeais (antica 
roccaforte con bei giardini) ed Angers, città ricca di arte e storia con il bel 
castello cittadino e la cattedrale gotica. In serata rientro verso Tours e 
pernottamento. 
5° GIORNO: TOURS – CHARTRES (140 KM)  
Prima colazione e partenza per Chartres, sede di quella che è considerata 
la più bella cattedrale di Francia per la sua architettura e le sue vetrate, 
che occupa un posto importante nella storia religiosa del paese.  
Hotel Categoria Comfort tipo Ibis Chartres 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Chartres 3*+ 
6° GIORNO: CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI (120 KM) 
Prima colazione e partenza per Parigi. Tappa a Versailles per visitare la 
reggia ed il suo bellissimo parco, residenza reale di Luigi XIV il “Re Sole”. 
Arrivo a Parigi nel pomeriggio, sistemazione in hotel e tempo libero.  
7° GIORNO: PARIGI 
Giornata a disposizione per continuare le visite della città o partecipare a 
qualche escursione facoltativa. Parigi stimola i sensi, chiede di essere vista, 
ascoltata, toccata e assaggiata. Dall'incanto del Lungo Senna agli scorci 
della città catturati dal finestrino degli autobus, per non parlare delle 
continue testimonianze di arte e cultura, Parigi è la quintessenza 
dell'essere francesi. Lasciatevi rapire dai suoi ariosi boulevard, dai 
suggestivi monumenti, dalle grandi opere d'arte e dai giochi di luce. 
Assaggiate la straordinaria scelta di formaggi, cioccolato, vino e pesce… 
8° GIORNO: FRANCIA – ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


