
LA VALLE DELLA LOIRA in Pullmam 
6 giorni / 5 notti 

 
La Valle della Loira, con i suoi 280 km di lunghezza ed i suoi 800 km2, è iscritta dal 
2000 al Patrimonio Mondiale dell’Unesco a titolo dei “paesaggi culturali viventi”. 
 
 
 
1° giorno 
Partenza in Pullman dalla località di origine e sosta ad Annecy, con breve visita del 
centro. La cittadina, situata nell’Alta Savoia, è famosa per la sua natura e per i suoi 
caratteristici quartieri, in particolare quello medievale dominato dal castello. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e operazioni di check out dall’albergo. Partenza per 
raggiungere il Castello di Chenonceaux, conosciuto come “il castello delle dame” nella 
storia francese e situato sulle rive del fiume Cher, le cui acque riflettono la bellezza di 
questo castello rinascimentale edificato nel 1513. Arrivo nel primo pomeriggio e visita 
guidata all’interno. Particolarmente suggestiva è l’Orangerie. 
Al termine della visita proseguimento con il pullman per raggiungere Tours, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel partenza per la visita del Castello di Amboise, un altro 
bellissimo castello che domina dall’alto di una rupe rocciosa l’omonima cittadina di 
casette bianche. Il castello è famoso anche perché qui visse gli ultimi 3 anni della sua 
vita Leonardo da Vinci, e qui vi riposa. Pranzo al sacco. 
Al termine della visita, proseguimento per  il Castello di Chambord, un vero capolavoro 
del Rinascimento, il più grande, il più famoso e il più bel castello della Loira. 
Al termine della visita, visita del Castello di Blois, un armonico agglomerato di 
costruzioni eterogenee tra loro e risalenti a differenti epoche, che ne fanno 
un’affascinante fusione tra stile gotico e rinascimentale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il Castello ed i giardini di Villandry. 
Costruito nel XVI secolo, è un luogo incantevole soprattutto per i suoi splendidi giardini 
all’italiana. Pranzo al sacco. Rientro a Tours e passeggiata nel centro. Cena in hotel e 
pernottamento. 
In alternativa possibilità di andare a Chartres, cittadina situata nel dipartimento di 
Eure-et-Loire e famosa per la sua cattedrale: si tratta della cattedrale gotica più 
rappresentativa, più completa e meglio conservata. Costruita all’inizio del XIII secolo, 
nell’arco di trent’anno, sulle rovine di una precedente cattedrale romanica distrutta da 
un incendio nel 1194. 
 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e operazioni di check out dall’hotel. Partenza per il Castello di 
Azay-le-Rideau, costruito su un’isola in mezzo alle acque del fiume Indre, eretto sotto il 



regno di Francesco I da un ricco finanziere che desiderava conciliare le innovazioni 
venute dall’Italia con l’arte della costruzione alla francese. Visita guidata e pranzo al 
sacco. Al termine partenza con pullman per raggiungere Lyon. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza con Pullman per il rientro in Italia nella località di 
origine. 


