
 

 

 

 

 

 

 

FRANCIA – Castelli della Loira & Normandia: fra storia e arte. 
 
 
 
Giorno 1: Italia - Blois 
Partenza dall’Italia in direzione Blois: 
centro feudale appartenuto ai conti di 
Champagne e, successivamente, a quelli 
di Chatillon in epoca medievale. Subì gravi 
distruzioni durante i bombardamenti 
del 1940; anche il prezioso centro storico 
ne uscì devastato, ma venne 
accuratamente ricostruito dopo la fine 
della seconda guerra mondiale.  
Visita dell’antica cittadina con il suo centro 
storico. Prevista, inoltre, visita esterna del castello, omonimo teatro di fatti cruenti e intrighi di 
corte.  
Cena in hotel e pernottamento presso Ibis Blois Vallé Maillard Hotel (o similare).  
 
 

Giorno 2:  Blois – Tours 
Colazione in hotel e partenza in 
direzione della Riserva Naturale di 
Chambord, con l’omonimo castello 
considerato il più grandioso, 
spettacolare, imponente ed 
elegante della valle (ingresso 
incluso). Possibilità di acquistare i 
famosi biscotti della Bisquiterie de 
Chambord, nata nel 1978 alle porte 
del parco dell’omonima fortezza. 
Partenza in direzione del castello di 
Cheverny e Chaumont Sur Loire, 
entrambi visitabili dall’esterno. Il 

primo è stato uno dei primi ad essere aperti al pubblico, nel 1914 ed è tutt'oggi un'importante 
attrazione turistica; particolarmente rinomato soprattutto per la bellezza e l'importanza artistica 
dei suoi interni, magnificamente conservati e dotati di una eccezionale collezione di arredamenti. 
Il secondo, costruito nell'XI secolo da Oddone I, a partire dal 2000, insieme all'intera Val de Loire, è 
diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Proseguire in direzione Tours con pernottamento 
presso Le Grand Hotel Tours (o similare).  
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Giorno 3: Tours – Amboise – Tours  
Colazione in hotel. Visita al Castello di 
Chanonceau (incluso in quota), 
romanticamente adagiato sulle rive del 
fiume. La fortezza rappresenta la 
massima espressione del Rinascimento 
con ricchi arredi interni.  
Al termine, proseguimento per Amboise, 
passeggiata nel centro storico con la 
Chiesa di St. Denis, la Torre dell’orologio e 
l’Hotel de Ville. Fa da sfondo a questa  
cittadina l’omonimo castello. E’ possibile 
effettuare una visita esterna del maniero 
di Clos-Lucé, ricostruito nella seconda 
metà del XV secolo e restaurato da 
Francesco I che ha l'aspetto di un edificio civile. Ne sono un esempio l'impiego delle mattonelle 
rosse e del tufo bianco per gli angoli e le finestre e la facciata principale in gotico fiammeggiante.  
Rientro a Tours e pernottamento presso Le Grand Hotel Tours (o similare). 
 
 
 

Giorno 4: Tours – Ussé – Caen  
Colazione in hotel e partenza in 
direzione Ussé con visita 
dell’omonimo al castello (incluso in 
quota), in 
stile gotico e rinascimentale situato 
sulle rive del fiume Indre. Possibilità 
di visionare le fortezze di Chinon, 
dal 1840 classificata 
come Monumento storico di Francia, 
e Saumur,  facente parte dei castelli 
della Loira e classificati come 
"patrimonio dell'umanità" 
dall'UNESCO nel 2000.  
Al termine partenza per Caen e 

sistemazione in hotel. Passeggiata serale nel centro della città e visita al castello (esterno) iniziato 
da Guglielmo il Conquistatore con la relativa chiesa. Pernottamento presso Aparthotel Adagio 
Caen Centre (o similare). 
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Giorno 5: Caen – Bayeux – Honfleur 
– Italia 
Colazione in hotel e partenza per 
Bayeux con relativa escursione nel 
centro storico.  Successivamente, 
visita presso i luoghi storici della 
zona, quali il cimitero militare di 
Bayeux, il più grande cimitero di 
soldati del Commonwealth della 
Seconda Guerra Mondiale in Francia, 
la batteria de Longues sur Mer, 
batteria di artiglieria tedesca della 
Seconda Guerra Mondiale costruita 
vicino al villaggio francese di Longues-sur-Mer in Normandia e la spiaggia di Omaha beach, dove 
avvenne lo sbarco in Normandia il 6 giugno 1944.  
Vi è, inoltre, la possibilità di visitare il museo commemorativo di Caen (facoltativo).  
Proseguimento per Honfleur e visione del suo centro storico. Segue il passaggio sul Ponte de 
Normandie con prosecuzione in direzione Italia per il rientro. 

 
 
 
 

QUOTE A PARTIRE DA: € 349,00 (A PERSONA)* 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: hotel con prima colazione, cena del primo giorno, ingresso al Castello di 
Chenonceau, Ussé, Chambord, polizza medico-bagaglio. 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali, pasti e bevande non indicati in 
programma. 

 
 

*IL TOUR VIENE EFFETTUATO CON MEZZI PROPRI. POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO AUTO CON RELATIVA 
MODIFICA DELL’ITINERARIO. 
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