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FRANCIA TOUR CASTELLI DELLA LOIRA  
 

Parigi / Orleans / Chambord / Blois / Tours / Chenonceaux  

Amboise / Azay le Rideau / Villandry / Chartres / Fontainebleau  
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE : 8 APRILE / 25 APRILE / 13 e 27 MAGGIO 

3–10–24 GIUGNO / 8–15–22–29 LUGLIO / 5 AGOSTO / 12 AGOSTO / 19 AGOSTO  

26 AGOSTO  /  2 SETTEMBRE  /  9 SETTEMBRE  /  7 e 26 OTTOBRE  /  27 DICEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Francia:  
 

Giorno 1: Partenza per la Francia  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Proseguiamo fino a Macon, piccola cittadina capoluogo del dipartimento francese della Saona e Loira 
nella regione Borgogna-Franca Contea. Situata sulle rive della Saona, ha l'aspetto tipico della città del sud, 
con facciate colorate e i tetti dalle tegole rotonde. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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Giorno 2: Macon – Parigi  
Prima colazione in hotel. Proseguiamo per la capitale francese, dove arriveremo nel primo pomeriggio. Visita 
guidata e passeggiata in uno dei quartieri più iconici della città per coglierne alcuni degli aspetti più 
caratteristici. Dopo cena possiamo partecipare a un’escursione facoltativa della “Ville Lumière” in pullman e a 
un giro sulla Senna a bordo di un “bateau”. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Parigi – Orleans – Chambord – Blois – Tours (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso la Valle della Loira e sostiamo ad Orleans dove passeggiamo 
con l’accompagnatore nel centro della città. Nel pomeriggio proseguiamo con la visita di due splendidi castelli: 
Chambord, il più vasto della Valle, sormontato da una selva di pinnacoli e circondato da un immenso parco, e 
Blois, grandioso complesso reale la cui storia è intessuta di intrighi di corte e fatti cruenti. Arriviamo a Tours 
in tempo per la cena. Una passeggiata serale ci porta alla scoperta degli angoli più affascinanti dell’antica 
città. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Tours – Chenonceaux – Amboise – Tours (circa 100 km) 
Prima colazione in hotel. La giornata in compagnia della guida è dedicata alla scoperta di alcuni dei castelli più 
particolari ed iconici della Valle della Loira. In mattinata visitiamo lo splendido castello di Chenonceaux, 
elegante maniero adagiato come un gioiello sulla sponda dello Cher. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio ci 
dedichiamo ai luoghi dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita Leonardo da Vinci: Amboise con il suo 
Castello reale che domina il fiume e il piccolo castello di Clos-Lucé. Durante la giornata avremo la possibilità, 
con una sosta in una delle tipiche cantine della zona, di degustare i vini prodotti nella valle della Loira. 
Rientriamo a Tours nel tardo pomeriggio, in tempo per la cena. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Tours – Azay le Rideau – Villandry – Chartres (circa 260 km) 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo alcuni dei castelli più particolari della Touraine, che visitiamo con la 
guida. Azay-le-Rideau è uno scenografico castello rinascimentale che si specchia sul fiume Indre; Villandry 
è un’elegante dimora famosa per i suoi giardini alla francese. Nel pomeriggio proseguiamo verso Chartres 
famosa per la cattedrale gotica e le sue splendide vetrate colorate. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo e cena libera. Passeggiata serale con l’accompagnatore alla scoperta del centro storico della città. 
Rientro in albergo e pernottamento.  
 

Giorno 6: Chartres – Fontainebleau (circa 120 km) 
Prima colazione in hotel. Con la guida visitiamo la grandiosa cattedrale gotica di Notre-Dame, uno dei 
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Passeggiamo poi nel dedalo di strade del centro, dove le case dei 
mercanti e gli edifici a graticcio testimoniano l’importanza della città nel Medioevo. Salutiamo Chartres per 
raggiungere Fontainebleau e il suo grandioso Castello, una ex residenza reale con sale riccamente decorate 
e straordinari giardini, che visitiamo con l’accompagnatore e il supporto della videoguida. Arriviamo in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Su richiesta è possibile arrivare in Francia con volo per Parigi ed incontrarsi con il resto del gruppo il 
secondo giorno: in questo caso il programma sarà di 6 giorni e 5 notti e prevederà un supplemento a partire 
da 150 euro. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 1375 € da 1390 € da 1770 € da 1290 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 90,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Macon  Hotel Mercure Bord De Saone https://all.accor.com 

Parigi Hotel Oceania Porte De Versailles https://www.oceaniahotels.com 

Tours Hotel Novotel Tours Centre Gare https://all.accor.com 

Chartres Hotel Mercure Chartres Cathedrale https://all.accor.com 

Fontainebleau Hotel Mercure Royal Fontainebleau https://all.accor.com 

 

 


