
 MINI TOUR DEI CASTELLI DELLA LOIRA 

 

� 1° giorno  PARIGI / BLOIS / AMBOISE / TOURS  

Appuntamento alle ore 08H00 in....  e partenza per la splendida Valle della Loira, ricca di 

frutteti e vigneti, tanto che durante il Rinascimento i Re di Franca l’hanno scelta per erigere 

le loro fastose dimore – Grandi costruttori, hanno lascito numerosi castelli di grande 

eleganza architettonica – La visita inizierà con il castello di BLOIS, che riunisce attorno alla 

stessa corte : 4 castelli, 4 epoche diverse, 4 esempi dell’architettura francese (gotico, gotico 

fiammeggiante, rinascimentale e classica del XVII secolo) e costituisce un’ottima 

introduzione all’architettura della Valle della Loira – In passato fu teatro di diversi 

avvenimenti storici tra cui l’assassinio del Duca di Guisa il 23 dicembre 1588 – 

Proseguimento per AMBOISE, pranzo in ristorante – Nel pomeriggio visita del castello, 

costruito tra il XV e il XVI secolo su un’altura dominante la Loira. Questo castello 

dall’aspetto reale introduce al gusto italiano delle residenze nella Valle della Loira - Nel 

1516 vi si recò il grande maestro italiano Leonardo da Vinci, portando con sé il celebre 

dipinto della Gioconda, per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita e dove tutt’oggi riposa 

nella cappella Sant’Umberto - Proseguimento per Tours, splendida capitale della Turenna – 

Sistemazione nelle camere riservate – Cena e pernottamento. 

� 2° giorno  TOURS / CHENONCEAU / VILLANDRY / TOURS 

Prima colazione in albergo – Intera giornata dedicata alla visita della Valle della Loira – In 

mattinata si visiterà il celebre castello di CHENONCEAU detto lo “Chateau des Dames” che 

si erige sulle sponde del fiume Cher, così chiamato poiché in passato fu abitato sia da Diane 

de Poitiers che da Caterina dei Medici. Teatro di grandiose feste reali, ancora oggi è quello 

meglio conservato e che più testimonia del gusto femminile, lo provano i numerosi mobili e 

arazzi del XV e del XVI secolo – Pranzo all’Orangerie du Chateau - Nel pomeriggio prosieguo 

per VILLANDRY per la visita del castello e dei suoi meravigliosi giardini ripristinati nella loro 

forma originaria all’italiana, disposti su tre terrazze, con bacino d’acqua, canali, fontane, 

pergolati e aiuole a disegni geometrici – All’interno del castello si potranno ammirare gli 

splendidi dipinti dell’arte spagnola – Rientro in albergo – Cena in albergo - Dopo cena, 

tempo a disposizione per effettuare una passeggiata nel centro storico della città in cui si 



 MINI TOUR DEI CASTELLI DELLA LOIRA 

potranno ammirare le splendide dimore antiche che si affacciano sulla piccole stradine 

pittoresche - Pernottamento. 

� 3° giorno  TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / PARIGI  

Prima colazione in albergo – In mattinata partenza per CHAMBORD – Visita del più  

Imponente castello della Loira, circondato da un immenso parco di 5.500 ettari, di cui 1200  

sono aperti al pubblico, dove vivono in libertà cervi, cinghiali e cerbiatti – Il castello,  

capolavoro di Francesco I e del rinascimento, è stato largamente influenzato nel suo stile  

architettonico dal gusto italiano – Indi proseguimento per CHARTRES – Pranzo libero – Nel  

pomeriggio visita della splendida cattedrale in stile gotico, con le sue meravigliose vetrate  

policrome che tracciano la storia dei Santi – Proseguimento per Parigi e fine dei nostri  

servizi. 

 

Sistemazione in alberghi  4****Mercure Tours Centre Gare o similare  

 


