
 

            
 

    

    

I fiabeschi Castelli della Loira 
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La Valle della Loira è dal 2000 la più vasta zona iscritta al patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Al centro di essa, indiscusso protagonista, attore e 
spettatore millenario della sua storia, il fiume Loira, da cui la Valle prende il 
nome. Alle sue sponde scoprirete un'epoca gloriosa, incantevoli Castelli 
testimoni della sua storia, Città gioiello, costumi autentici e una natura 
eccezionale. Da un Patrimonio Culturale Marittimo ad un Patrimonio Culturale 
Urbano, tutto il territorio partecipa alla narrazione della sua Storia. 

    
    
Giorno 1: Torino – Blois 
Sistemazione su Bus GT e partenza in direzione Blois. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, arrivo a Blois, antica cittadina medioevale e culla 
della dinastia capetingia. Visita del centro storico con le sue antiche vie. Sarà 
possibile ammirare monumenti gotici e rinascimentali. Sistemazione in hotel e 
tempo libero per il relax. Cena e pernottamento. 
 
 
 



Giorno 2: Chambord – Chamount sur Loire - Tours 
Prima colazione in hotel, partenza per la Riserva  Naturale di Chambord, sino 
a raggiungere l’omonimo castello, considerato il più spettacolare ed 
imponente della Valle. Visita guidata del castello. Al termine possibilità di 
acquistare i famosi biscotti della Biscuiterie de Chambord. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cheverny e visita esterna dell’omonimo castello, eretto 
nel 1625 e il 1634. E’ un elegante palazzo dalla facciata classica e dalle 
forme simmetriche e aggraziate. Proseguimento per Chaumont Sur Loire 
(visita esterna), è considerato per le sue torri e i suoi tetti aguzzi il più 
fiabesco della Valle. Vi alloggiò Nostradamus. Tempo libero a disposizione. 
Al termine proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 3: Tours – Castello di Chenonceau – Amboise - Tours 
Prima colazione in hotel, partenza in direzione del Castello di Chenonceau. 
Considerato come la massima espressione della raffinatezza del 
Rinascimento. Al termine, trasferimento ad Amboise, possibilità di fare pranzo 
(libero). Passeggiata del centro storico della cittadina con la Chiesa di St. 
Denis, la Torre dell’orologio e l’Hotel de Ville. Fa da sfondo a questa 
incantevole cittadina, il Maniero di Clos-Lucé, che fra i suoi ospiti ebbe  
Leonardo da Vinci. Rientro in hotel a Tours. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 4: Tours – Azay le Rideau – Ussé - Bourges 
Colazione in hotel, partenza con Bus per la visita del Castello di Azay-le-
Rideau definito da Honoré de Balzac “un diamante sfaccettato incastonato 
sull’Indre”, è massimo esempio di armonia ed eleganza delle forme. Visita 
dell’interno con lo scalone d’onore, le logge decorate in stile italiano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Ussé, famoso perché ispirò 
Perrault nello scrivere la fiaba della bella addormentata nel bosco. A seguire 
il Castello di Chinon (in base al tempo a disposizione avrete l’opportunità di 
vedere anche il castello di Sau Mur). Al termine, partenza in direzione di 
Bourges, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 5: Bourges - Torino 
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del centro di Bourges, con la 
Cattedrale di St. Etienne e della Chiesa di Notre Dame. Pranzo libero. Al 
termine inizio del rientro in direzione di Torino. Arrivo in Val di Susa in serata.  
 
 
     

TOTALE a persona in camera doppia:  799,00 € 

 
Quote in camere singole, triple e quadruple su richiesta! 



    

    

    

    

La Quota Comprende: Tour come da programma dettagliato, visite guidate, 
ingressi ai castelli, polizza e assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore 
Freedom Travel Italia. 
 
 
 
La Quota NON Comprende: pasti non menzionati, tassa di soggiorno, extra 
personali, polizza annullamento facoltativa ( di € 15,00 a persona). 
 
 
 
 
 

Il Tour si effettua con un minimo di 30 partecipanti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


