
 

 

 
 

Parigi, castelli 

della Loira e 

Versailles 
 

4 giorni, dal 23 al 26 aprile 2020 

1° giorno – giovedì 23 aprile  2020    Bologna / Parigi / Versailles/ Tours 
Ferrara – Trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna. 
Bologna – ore 05.05, ritrovo dei partecipanti in aeroporto con l’accompagnatore. 
Operazioni di imbarco  e partenza alle ore 07.05 con volo di linea Air France per Parigi. 
Arrivo previsto alle ore 08.50. Dopo il ritiro bagagli, incontro con la guida e partenza in 
pullman per Versailles, per la visita del grandioso castello, apogeo del classicismo 
francese ed espressione della gloria del Re Sole. E’ stato abitato dai reali fino al 1789, 
quando Luigi XVI e Maria Antonietta furono costretti a tornare a Parigi a causa della 
rivoluzione. All’interno si potranno ammirare i saloni riccamente decorati, con i mobili 
dell’epoca, l’appartamento del Re, quello della Regina e della nobiltà, la Galleria degli 
Specchi, lunga 75 metri. Stupendi sono anche i giardini, disegnati nel 1664-86 
dall’architetto paesaggista Le Nôtre, con viali, aiuole, specchi d’acqua e giochi di fontane.  
Al termine della visita, pranzo libero. Proseguimento per Tours. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 24 aprile 2020     Tours 
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo libero in corso di escursione.  Giornata 
dedicata alla visita guidata di alcuni tra i più importanti 
e significativi castelli della Loira. Partenza per Amboise, 
cittadina situata sulla riva destra della Loira e dominata 
dal castello reale uno dei più antichi e incantevoli della 
valle. Il periodo di massimo splendore di Amboise fu  
l’inizio del XVI secolo, quando Francesco I chiamò 
Leonardo da Vinci (che qui morì nel 1519 e dove ancora 
oggi riposa nella Cappella di Sant’Umberto). 
Proseguimento per il castello di Chenonceaux, chiamato 
anche il “castello delle Dame”, capolavoro del rinascimento francese. Il castello fu 
costruito nel 1520, e donato da Enrico II alla concubina Diana di Poitiers.  Gioiello della 
valle della Loira, questo splendido castello è particolarmente scenografico con la sua 
silhouette che si riflette sulle acque del fiume Cher. All’interno si potranno ammirare i 



 

 

decori degli ambienti, una collezione di arredi rinascimentali, di dipinti, di arazzi antichi, 
la camera di Francesco I, di Diana di Poitiers, di Caterina de’ Medici e delle cinque Regine, 
lo studio e la cucina in perfetto stato. Al rientro visita di Tours, capitale della Turenna, 
situata nel cuore della regione dei castelli della Loira, il cui centro storico è dominato dalla 
cattedrale di Saint-Gatien, conosciuta come “la Gatienne”, dedicata a San Gaetano, dalla 
facciata in perfetto stile gotico, ospita le tombe degli Infanti di Francia.     
 
3° giorno – sabato 25 aprile 2020     Tours / Parigi 
Dopo la prima colazione partenza per Blois e visita dell’antico castello situato sulla riva 
destra della Loira, residenza preferita di Luigi XII e di Francesco I. Fu teatro di tragiche 
vicende storiche: nel 1588 vi venne ucciso il duca Enrico di Guisa, rivale di Enrico III, otto 
mesi prima che al re toccasse la stessa sorte, e Luigi XIII vi esiliò la madre Maria de’ 
Medici. Si raggiungerà poi il castello di Chambord che 
sorge solitario al centro di un grande parco, sulla riva 
sinistra della Loira (visita esterna). E’ il castello più 
fastoso tra quelli della  regione,  iniziato da Francesco  I 
nel  1519, segna l’apogeo del Rinascimento francese. 
Pranzo libero.  
Proseguimento per Parigi con arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel centrale. Cena in 
ristorante e pernottamento. In serata, dopo cena, passeggiata nel centro di Parigi con 
l’accompagnatore. 
 
4° giorno – domenica 26 aprile 2020    Parigi / Bologna 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica, in pullman con guida, di 
Parigi: la Madaleine, la chiesa più ricca di Parigi; l’Opera, uno 
dei più celebri e vasti teatri del mondo, la Place de la 

Concorde, una delle piazze più famose del mondo, di 
vastissime proporzioni, da cui partono gli affollati Champs 

Elysee; il Trocadero e la Tour Eiffel, costruita nel 1889 in 
occasione dell’Esposizione Universale, alta 320 metri. 
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto Charles da Gaulle ed 
imbarco sul volo Air France delle ore 15.45 per Bologna, dove 
l'arrivo è previsto alle 17.25.  Trasferimento facoltativo a Ferrara. 
 

Quota per persona € 895  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 138 
 
La quota comprende: 

 Trasporto aereo con regolari voli di linea Air France; 

 Tasse aeroportuali; 

 Bagaglio di kg 23; 

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle superior a Tour e Parigi, in camere doppie con 
servizi; 

 Trattamento di mezza pensione; 

 Acqua in caraffa durante i pasti; 

 Tour in pullman g/t e trasferimenti in Francia; 



 

 

 Guida di lingua italiana; 

 Ingresso al castello di Versailles, Amboise, Chenonceaux e Blois; 

 Tasse si soggiorno; 

 Accompagnatore per tutto il viaggio; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Il trasferimento all’aeroporto di Bologna che sarà calcolato sulla base del 
numero dei partecipanti; 

 I pranzi; 

 Le bevande in genere;  

 Altri ingressi;  

 Le mance;  

 I facchinaggi;  

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 

Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio (non include le 
malattie preesistenti): € 36 in camera doppia e € 42 in camera singola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


