
CASTELLI  DELLA LOIRA E CHARTRES

Come tutti i Paesi che hanno avuto alle 
spalle una monarchia secolare, la Francia 
ancora oggi sa raccontare meglio di 
qualsiasi altra nazione europea storie 
di re e castelli, austerità ed eleganza, 
condottieri e vittorie. Un viaggio nella 
Loira ci calerà, come un portale di un 
magico viaggio nel tempo e nella storia, nel 
cuore del Medioevo e del Rinascimento 
francesi. Dal trono di Napoleone a 
Fontainebleau, alle storie di intrighi 
di corte dei Medici a Blois, alle guglie 
gotiche di Chartres protette dall’Unesco 
e dai segreti esoterici dei templari, tutta 
la regione ancora oggi vive della luce 
riflessa, e mai spenta, dell’antica eleganza 
e raffinatezza delle corti francesi. 
Con questo tour respireremo la loro anima 
più autentica e passionale, sentendoci 

Castelli della Loira e Chartres
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, ORLÉANS, BLOIS, TOURS, CHENONCEAUX, 

AMBOISE, CHARTRES E FONTAINEBLEAU.

UN TUFFO NEL PASSATO 
TRA STORIE DI INTRIGHI A 
CORTE, CASTELLI E UNO TRA 
I PAESAGGI PIÙ
SPETTACOLARI DI FRANCIA.

parte di quella élite che nell’arco di oltre 
mille anni ha trasformato la “joie de vivre” 
in una cifra architettonica maestosa e 
regale, tipica del gusto, tutto francese, di 
rendere ogni cosa (dall’architettura alla 
cucina) degna di re e regine. 
Così noi ci sentiremo per tutta la durata di 
questo emozionante tour!

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.290€

In questa pagina dall’alto: il 
castello di Chenonceau; Parigi.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Francia. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
giungiamo a Macon, 
Lione o Bourg-en-Bresse 
in tempo per la cena.

PARTENZA - MACON
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MACON - PARIGI

ORLÉANS - CHAMBORD 
- BLOIS - TOURS

1

2
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CHENONCEAUX - 
AMBOISE

AZAY-LE-RIDEAU 
- VILLANDRY - 
CHARTRES

4

5

Insieme alla guida locale 
visitiamo il castello di 
Chenonceau. Pranzo 
libero. Ci dedichiamo 
quindi alla scoperta 
dei luoghi in cui visse 
Leonardo da Vinci: 
Amboise, con il castello 
che domina il fiume, e il 
piccolo castello di Clos-
Lucé. Facciamo infine 
una sosta in una cantina 
per degustare i vini 
della Valle della Loira. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

Al mattino ci attende la 
visita guidata di alcuni 
dei castelli più particolari 
della Touraine: Azay-le-
Rideau, scenografico 
castello rinascimentale 
sul fiume Indre, e 
Villandry, elegante 
dimora famosa per i 
giardini alla francese. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo verso 
Chartres, famosa per 
la sua cattedrale gotica. 
Dopo cena usciamo per 
una passeggiata con 
l’accompagnatore nel 
centro storico. 

Tour in pullman: ci 
dirigiamo verso Parigi, 
facendo una sosta 
per il pranzo libero 
lungo il tragitto. Nel 
pomeriggio ci attende 
una passeggiata con 
la guida in uno dei 
quartieri più iconici 
della capitale, per 
coglierne alcuni degli 
aspetti più caratteristici. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la 
cena chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in pullman 
della “Ville Lumière”, 
e ad un giro sulla 
Senna a bordo di un 
caratteristico “bateau”.

Partiamo in direzione 
della Valle della 
Loira, facendo tappa 
ad Orléans per 
incontrare la guida 

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

A sinistra dall’alto: Orléans; 
interno della cattredale di 

Notre Dame a Chartres. 

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

12 - 25
9 - 30
6 - 13 - 27
11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12
10 - 26

13 - 26
10 - 31
7 - 14 - 28
12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13
11 - 27

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

che ci accompagna 
per una passeggiata in 
centro. Dopo il pranzo 
libero visitiamo il 
castello di Chambord, 
sormontato da una selva 
di pinnacoli e circondato 
da un immenso parco, 
e di Blois, grandioso 
complesso teatro di 
molteplici intrighi 
di corte. Arriviamo a 
Tours in tempo per la 
cena, seguita da una 
passeggiata serale alla 
scoperta dei suoi angoli 
più affascinanti.



 FONTAINEBLEAU - 
RIENTRO

CHARTRES - 
FONTAINEBLEAU

7

6

A Chartres con la 
guida visitiamo la 
grandiosa cattedrale 
gotica di Notre-Dame, 
patrimonio dell’Umanità 
Unesco, ed il centro 
medievale punteggiato 
di case dei mercanti 
ed edifici a graticcio. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo al castello 
di Fontainebleau, 
che visitiamo con 
l’accompagnatore 
e con il supporto di 
videoguide. 
Tour in pullman: 
arriviamo in hotel a 

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

In alto:  castello di 
Chambord. 

A destra: castello di 
Fontainbleau.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in battello sulla Senna.

Sopra: interno del castello 
di Fontainbleau.

A sinistra: giardino del 
castello di Villandry. 
Sotto: castello di Azay-
le-Rideau.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 6 pernottamenti (5 per la formula volo) e prime colazioni
- 6 cene (4 per la formula volo)
- Visite guidate di Parigi (solo per formula bus), Orléans, Chartres e

castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, Azay- 
  le-Rideau e Villandry

CASTELLI  DELLA LOIRA E CHARTRESFRANCIA,  GLI  ITINERARI

Fontainebleau o dintorni 
in tempo per la cena.
Tour in aereo: facciamo 
ritorno a Parigi con il 
supporto di un assistente 
locale. La cena è libera.

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.


