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1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (Km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman G. T. ver-
so la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Fontainebleau. Sistemazione 
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernotta-
mento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - PARIGI - FONTAINEBLEAU 

Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimento li-
bero (o prenotabile in supplemento) in hotel a Fontaine-
bleau e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno
FONTAINEBLEAU - CHAMBORD 
- CHEVERNY - VALLE DELLA 
LOIRA

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita (con audioguide) del Castello di Fon-
tainebleau, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero.  Partenza per la Valle della Loira, 
luogo di grande fascino, dove la bellezza della 
natura, la magia dell’arte e gli eventi storici si 
intrecciano in ogni angolo. Arrivo al Castello di 
Chambord che, con le sue 440 stanze, è il più 
grande tra quelli che sorgono nella Valle della 
Loira. Visita guidata del castello e del parco.  
Sistemazione in hotel della Valle della Loira. 
Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede la visita del castello di Blois.

3° giorno CASTELLI di AMBOISE, CLOS 
LUCÉ, CHENONCEAU

(Km 35)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Castello di Amboise, le cui torri ed i tetti in ar-
desia dominano la Loira e le stradine del centro 
storico. Re Francesco I vi trasferì la splendida 
ed animata vita di corte e si circondò dei più 
grandi artisti del Rinascimento, tra cui Leonar-
do da Vinci. Egli vi giunse nel 1516 come pit-
tore, ingegnere e architetto del re. Francesco I 
gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucé, 
appena fuori Amboise, ultima dimora di Leonar-
do da Vinci. Durante la visita di Clos Lucé sarà 
possibile vedere i modelli di alcune delle sue 

incredibili invenzioni. Pranzo libero. Prosegui-
mento per il romantico castello rinascimentale 
di Chenonceau, circondato da vasti giardini. 
Conosciuto come “il Castello delle Dame” poi-
ché disegnato da una donna, Catherine Briçon-
net nella prima parte del XVI secolo e abitato, in 
seguito, da due donne molto potenti e grandi 
rivali in amore: la vendicativa Caterina de Medici 
e la bellissima ed intrigante Diana di Poitiers, 
rispettivamente moglie e amante di re Enrico II. 
Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

4° giorno TOURS - BLOIS - 
FONTAINEBLEAU

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Tours con i suoi splendidi edifici in tufo 
bianco ed i tetti in ardesia, Place Plumerau su 
cui si affacciano le belle case quattrocente-
sche e la Cattedrale di Saint-Gatien. Pranzo 
libero. Proseguimento per il Castello reale di 
Blois, che rappresenta la sintesi dell’architet-
tura e della storia dei castelli della Loira. Resi-
denza di sette re e dieci regine, è un luogo evo-
catore del potere e della vita quotidiana della 
corte rinascimentale. Qui visse e morì Caterina 
de Medici, potente regina. Proseguimento per 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede la visita del castello di Villandry al posto 
di Blois.

5° giorno FONTAINEBLEAU - MILANO (Km 830)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
FONTAINEBLEAU - PARIGI - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FCWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Novembre 28 € 789 € 739

Dicembre 5  - 12 - 19 - 22 - 26 € 789 € 739

29 € 799 € 749

Gennaio 2 € 789 € 739

Febbraio 6 - 13 - 20 - 27 € 769 € 719

Marzo 1  - 6 - 13 - 20 - 27 € 789 € 739

Supplemento singola € 270 € 270

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140. 
Tasse aeroportuali a partire da € 120. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Fontainebleau: Auto (max. 4 passeggeri) € 160 a tratta (suppl. 
festivo € 40).

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

VALLE DELLA LOIRA Best Western HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Chambord • Castello 
di Blois • Castello di Amboise • Clos Lucé • Castello Che-
nonceau € 50.

Siti Unesco
Castello e giardini di Fontainebleau • Valle della Loira.

5 giorni/ 4 notti
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