
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

I ROMANTICI CASTELLI DELLA LOIRA
"Luci di Natale"

VIAGGIO 4 GIORNI (FRANCIA)

1° GIORNO, TORINO - FRANCIA: Partenza, via Aosta, per la Francia. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel 

per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, CASTELLI DELLA LOIRA: Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello Amboise che domina la valle della Loira, unico 

per il panorama sul grande fiume, durante il Rinascimento fu la residenza dei re di Francia. A poca distanza c'è il Castello Clos-Lucé, 

noto soprattutto per essere stato l'ultima dimora di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Castello Chenon-

ceau, grazie alla ricchezza delle decorazioni ma soprattutto per i suoi giardini è una della massime testimonianze della raffinatezza 

del Rinascimento. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Durante il periodo Natalizio visita dei Mercatini di Natale.

3° GIORNO, CASTELLI DELLA LOIRA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del castello di Villandry, famoso per i suoi 

giardini a tre terrazze unici in Europa. Proseguimento del tour per l’elgante castello di Azay le Rideau, tra i preferiti dei visitatori della 

regione affascinati dalla finezza quasi ricamata della sua struttura che si rispecchia nelle romantiche acque dell’Indre. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento del viaggio per il castello di Langeais, costruito sulla Loira, un tempo fu fortezza medioevale e dimora 

signorile dal ricco arredamento, qui venne celebrato il matrimonio tra Carlo VIII e Anna di Bretagna. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. Durante il periodo Natalizio visita dei Mercatini di Natale.

4° GIORNO, FRANCIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 

Rientro previsto a Torino in serata.

5 - 8 Dicembre 2020
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Quota di partecipazione: € 520,00*

Supplemento camera singola € 90,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni Mercatini è soggetta a riconferma.

Le visite dei Mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternativa visita della città.
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