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La Francia più bella: 
I CASTELLI DELLA LOIRA 
ED IL PÉRIGORD 

SABATO 17 AGOSTO 2019
Romagna – Clermont Ferrand  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per raggiungere il confine Francese. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Clermont Ferrand, nella regione d’Auvergne, ai piedi della catena di ottanta 
vulcani e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico ricco 
di interessanti luoghi da scoprire come la Cattedrale gotica e la Basilica 
romanica di Notre Dame du Port. In serata sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 18 AGOSTO 2019
Rocamadour – Sarlat la Caneda   
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere il cuore del Perigord 
e l’affascinante Rocamadour, situata su un picco roccioso sopra la valle 
dell’Alzou in splendida posizione. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita alla cittadina. Questa località 
divenne famosa nel 1166 quando fu scoperta un’antica tomba che 
conteneva un corpo intatto e perfettamente conservato che si riteneva 
fosse dell’eremita cristiano St-Amadour; da qui incominciarono numerosi 
pellegrinaggi grazie anche ad innumerevoli miracoli annunciati dal 
suono della campana posta sopra alla Madonna Nera con Bambino nella 
cappella di Notre-Dame. Proseguimento per Sarlat la Caneda, nel cuore del 
Périgord, che possiede la più vasta concentrazione di facciate medioevali, 
rinascimentali e del XVII secolo di tutte le città di Francia. All’arrivo 
passeggiata nel centro storico quindi trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019
Vallée Dordogne 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
Valle della Dordogna. Il fiume Dordogna attraversa buona parte del 
Périgord e lungo il suo percorso, fiancheggia luoghi di incredibile fascino 
e bellezza: il castello di Fénelon e Montfort; i ridenti villaggi di Domme e la 
Roque-Gageac; il castello di Castelnaud, vera e propria fortezza medievale; 
il castello e villaggio di Beynac-et-Cazenac. Le nostre visite cercheranno di 

catturare gli aspetti ed i luoghi più significativi di questa valle e lo faremo 
anche con una piacevolissima navigazione lungo le acque di questo fiume 
per ammirare da una prospettiva diversa questi luoghi. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. In serata rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 
Jardins d’Eyrignac – Tours 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere Tours, nella 
Loira. Lungo il percorso sosta per la visita ai Jardins d’Eyrignac che, con 
oltre 10 ettari di sculture vegetali, sono un esempio unico di arte scultorea 
floreale in Francia. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in hotel in serata. 
Sistemazione in nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Viaggio di 8 giorni in bus
Dal 17 al 24 aGosto 2019

Nella sua immensa distesa di terre e regioni la Francia è 
una della Nazioni più complete ed affascinanti d’Europa. 
Il nostro Tour ci farà conoscere gli aspetti più interessanti 
del Centro Francia, attraverso le atmosfere dei Castelli 
nella Valle della Loira e luoghi affascinanti e fuori dai 

circuiti di massa nella zona del Périgord, che racchiude 
inaspettate bellezze naturali, storiche ed artistiche. Un 
viaggio attraverso villaggi di charme, magnifici castelli, 
tradizioni e cultura che renderanno questo itinerario 
indimenticabile.A
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MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2019 
Castelli di Villandry ed Amboise  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento al Castello 
di Villandry, ultimo dei grandi Château rinascimentali, eccellente per 
l’armonia della sua architettura e dei suoi giardini. All’arrivo visita ai giardini 
del Castello che disegnano simboli musicali ma anche e soprattutto cuori, 
farfalle, ventagli… allegorie dell’amore tenero, dell’amore appassionato, 
dell’amore instabile e dell’amore tragico. Continuazione per raggiungere 
e visitare il Castello di Amboise che, per la storia di Francia, riveste 
un’importanza particolare. Fu dimora preferita dai re di Francia nonché loro 
luogo d’infanzia e nei suoi arredi del primo Rinascimento, il castello accolse 
illustri invitati che lasciarono indelebilmente la loro impronta. Qui riposa in 
eterno il grande Leonardo da Vinci. Pranzo libero in corso d’escursione. In 
serata rientro in hotel con sosta in una cantina per la degustazione di alcuni 
famosi vini della Valle della Loira, rinomati per la loro leggerezza ed il loro 
sapore tipico. Cena in hotel e pernottamento.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019
Castelli di Chenonceaux e Chambord 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento al Castello 
di Chenoncheaux. Questo romantico castello fu realizzato da una serie 
di nobildonne. Un magnifico viale costeggiato da platani, conduce agli 
armoniosi giardini ed al castello “sospeso” tra aria e acqua; infatti lo 
Château è proteso sul fiume Cher con una galleria di 60 metri. Le sale 
sono elegantemente arredate e conservano dipinti e pregiati arazzi. 
Proseguimento per raggiungere il più spettacolare dei castelli della Loira: 
Chambord. Il castello è il capolavoro del rinascimento francese, nonché il 
più vasto di tutta la vallata. Enry James affermò che: “Chambord è regale; 
regale nelle sue dimensioni, nell’aspetto e nella suprema indifferenza 
alle considerazioni umane”; queste parole descrivono in maniera 
inequivocabile la spettacolarità di questo castello circondato da un 
bellissimo parco. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

8 PUNTI
Premio fedeltà
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VENERDÌ 23 AGOSTO 2019 
Bourges – Macon  
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Bourges. All’arrivo 
incontro con la guida e visita alla città. Bourges vanta un ricco patrimonio 
architettonico su cui spicca la cattedrale di Saint-Étienne, costruita nel XIII 
secolo, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Questa 
cattedrale gotica presenta una particolarità eccezionale, ovvero quella di 
non avere transetto. Le vetrate antiche e le sculture del portale centrale 
sono meravigliose. Nelle vicinanze, il giardino dell’Arcivescovado con aiuole 
fiorite, offre un ambiente tranquillo e rilassante oltre ad una splendida vista 
sulla cattedrale stessa. Proseguimento della visita con una passeggiata 
attraverso il centro storico che si rivela molto piacevole grazie alle viuzze 
lastricate su cui si affacciano case a graticcio, palazzi gotici e in stile 
rinascimentale, ma anche per le piazzette rallegrate da caffè e le boutique 
delle vie pedonali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Macon 
nella regione della Borgogna. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

SABATO 24 AGOSTO 2019 
Cluny – Macon – Romagna
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a Cluny per 
la visita alla famosa Abbazia, grande capolavoro di arte romanica, che nel 
medioevo fu la più potente Abbazia benedettina dell’occidente. Rientro a 
Macon e passeggiata nella cittadina con il proprio carattere sorridente di 
città più meridionale della Borgogna. Lo charme delle sue piazze e delle 

stradine, in particolare La place aux Herbes dove si innalza la Maison de 
Bois, ornata da sculture, ci catturerà durante questa visita. Pranzo libero. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro in Italia. Alcune soste lungo 
il tragitto di cui una per la cena libera ed arrivo previsto alle località di 
provenienza in tarda serata.

Nota Bene: il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 3 stelle nelle località 

indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo;
• Le guide in Francia per le visite indicate in programma;
• La navigazione della Dordogna in Gabarre;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto delle guide;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• La tassa di soggiorno negli hotel in Francia;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
Gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.590,00
Supplemento camera singola: € 320,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 480,00 
Prenotazione entro il 31 Maggio 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 19 Luglio 2019

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero.


