
 
 
 
 
 
 

 

I ROMANTICI CASTELLI DELLA LOIRA 
ITINERARIO DI 3 NOTTI E 4 GIORNI 

 

Dal 15 al 18 Aprile (Pasqua) 
 

GIORNO 1: Val di Susa - FRANCIA 
Ritrovo dei partecipanti presso Avigliana FS e partenza in direzione della Francia, via Aosta. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
GIORNO 2: CASTELLI DELLA LOIRA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in 
direzione del Catello di 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 Maniero di Clos-Lucé, noto soprattutto per 
essere stato l’ultima dimora di Leonardo Da 
Vinci. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
il Castello di Chenonceau, grazie alla ricchezza 
delle decorazioni ma soprattutto per i suoi 
giardini è una delle massime testimonianze 
della raffinatezza del Rinascimento. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 3: 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’elegante castello di Azey 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 fra Carlo 
IV e Anna di Bretagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 4: FRANCIA - Val di Susa 
Dopo la colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Ripresa 
del viaggio e arrivo presso la località di partenza in serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUOTA A PERSONA: € 585,00  
 
La quota comprende: Bus GT per tutta la durata del viaggio, nostro assistente-accompagnatore, 
tour come da programma, assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 
programma, ingressi, assicurazione contro l’annullamento, tutto quanto non indicato nella voce “la 
quota comprende”. 
 
 

 
 
NB. Gli orari di partenza e arrivo verranno comunicati successivamente 
(indicativamente si parte molto presto e si rientra in serata).  
Per questo viaggio è obbligatorio il Green Pass Covid-19. 
 
 

 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com  


