
FRANCIA 29 GIUGNO - 3 LUGLIO 2022

MERCOLEDì 29 GIUGNO
Partenza da Ferrara e Bologna in direzione Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman GT verso la Svizzera e la Francia. 
Pranzo libero. In serata arrivo a Fontainbleau. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento

GIOVEDì 30 GIUGNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita (con audioguide) del Castello di Fontainebleau, grandiosa 
residenza reale in stile rinascimentale, circondata da splendidi giardini. Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle residenze preferite dei re di Francia, scenario perfetto per le feste della corte 
rinascimentale di Francesco I. In tarda mattinata partenza per la Valle della Loira, luogo di grande fascino, dove si 
intrecciano armoniosamente la bellezza della natura, la magia dell’arte e gli eventi storici. Le città ed i castelli della 
Valle della Valle della Loira sono iscritti dall’Unesco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al Castello di Chambord, un vero e 
proprio luogo da fiaba. Fu costruito per volere di re Francesco I e, probabilmente, seguendo alcune indicazioni di 
Leonardo da Vinci, ospite del re nel vicino Castello di Amboise. La posa della prima pietra nel 1519 viene fatta 
coincidere idealmente con l’inizio del Rinascimento in Francia. Visita guidata del castello e del parco. Proseguimento  
per Amboise. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

VENERDì 1 LUGLIO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello di Amboise, le cui torri ed i tetti di ardesia dominano la Loira e 
le stradine del centro storico. Qui il giovane Francesco I trasferì la splendida e animata vita di corte e si circondò dei 
più grandi artisti del Rinascimento. Leonardo da Vinci giunse ad Amboise nel 1516, all’età di 64 anni, portando con sè 
la Gioconda, il San Giovanni Battista e la Sant’Anna. Il re Francesco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucè, 
appena fuori Amboise, dove Leonardo soggiornò tre anni fino alla sua morte, avvenuta il 2 maggio del 1519. Leonardo 
fu fu nominato “primo pittore, ingegnere e architetto del Re”. Le spoglie del genio visionario sono custodite nella 
cappella di Saint-Hubert , nel castello di Amboise. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Clos-Lucé. Nella bella 
dimora di mattoni rosa e pietre di tufo si svela l’intimità del genio: la camera, la cucina, la Sala del Consiglio, la 
cappella dagli affreschi dipinti dai suoi discepoli. Seccessivamente è prevista la visita del Parco di Leonardo dove 
sono esposti i modelli delle sue futuristiche invenzioni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 2 LUGLIO
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Chenonceau eretto nel Cinquecento sul fiume Cher e circondato da 
splendidi orti e giardini. Chenonceau deve la sua architettura unica a Caterina de’ Medici, che fece costruire le due 
gallerie sul fiume assai simili al Ponte Vecchio di Firenze. Conosciuto come “il Castello delle Dame”, poichè fu la 
dimora della regina Caterina de’ Medici e della sua rivale la bellissima e intrigante Diana di Poiters, rispettivamente 
moglie e favorita di re Enrico II. Il castello, in stile rinascimentale, ha uno stile molto raffinato ed elegante. Pranzo 
libelibero. Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di Blois, sintesi dell’architettura e della storia dei castelli della 
Loira. Residenza di 7 re e 10 regine è un luogo evocatore del potere e della cita quotidiana della corte rinascimentale. 
Qui visse e morì Caterina de’ Medici, la “Regina Nera”, madre di 3 re e regina di Francia, nata a Firenze nel 1519.
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e andata in sposa al giovane re Enrico II. Al termine della visita partenza per Fontainbleau. Arrivo in tarda serata e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

DOMENICA 3 LUGLIO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Digione, Besancon e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Milano e in serata rientro alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE

- Viaggio A/R in bus GT da Ferrara
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- Visite con guida come da programma
- Radioguide Wifi Personali per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
- - Accompagnatore da Milano per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Ingressi a mostre, musei e siti
- Pasti non esplicitamente indicati in programma
- Bevande ai pasti
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio A/R in bus GT da Ferrara
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno
- - Visite con guida come da programma
- Radioguide Wifi Personali per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore da Milano per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi a mostre, musei e siti
- Pasti non esplicitamente indicati in programma
- Bevande ai pasti
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 60€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 260€ fino a disponibilità
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