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31 LUGLIO - 07 AGOSTO 2022 

CASTELLI DELLA LOIRA – AQUITANIA & DUNE 

dell’ATLANTICO TOUR IN BUS  
 

I mirabili Castelli della Loira, la regione dell’Aquitania e le Dune più alte d’Europa, 

faranno di questo viaggio un’esperienza unica. 

 
31 Lug: Perugia – Lione 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 05.00 ( Luogo da definire ) e partenza in Bus via autostrada, soste tecniche 
lungo il percorso. Pranzo libero. Dopo aver attraversato il traforo del Frejus si entra nella Regione della Savoia 
Francese e del Rodano. L’itinerario si snoda tra vallate alpine e laghi, fino a raggiungere la valle del Rodano. Nel tardo 
pomeriggio si arriva a Lione dove e prevista la cena e il pernottamento. 

 
01 Ago: Lione – Chenonceau – Tours 
Dopo la colazione partenza alla volta di Tours. Prima di raggiungere la capitale della valle della Loira visiteremo il 
Castello di Chenonceau. Proprietà della Corona e poi residenza reale, il castello di Chenonceau è un sito eccezionale, 
non solo per la sua concezione originale sul fiume Cher ma anche per il suo destino: amato, gestito e protetto da 
donne come Diana di Poitiers e Caterina de’ Medicis. Oggi, il castello di Chenonceau è, dopo Versailles, il castello più 
visitato della Francia. In serata arrivo a Tours. Pensione completa. 

 
02 Ago: Tours – Chambord 
Dopo la colazione visita del centro storico di Tours. Adagiata sulle rive dei fiumi Loira e Cher, è stata classificata Città 
d’arte e di storia ed inserita nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2000. Con le sue case a graticcio, i 
suoi edifici in pietra bianca, costruiti con il famoso “tufo” della regione, i suoi musei, le sue taverne e i suoi piccoli 
ristoranti, Tours è una città che mescola cultura, storia e gastronomia ed è il punto di partenza per la visita dei 
famosi castelli della Loira. Bella, dinamica e vivace, la città di Tours è una tappa imperdibile lungo l’itinerario 
dei castelli della Loira. Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Chambord che  segna l’inizio del Rinascimento 
francese, armonioso equilibrio tra i principi italiani e le tradizioni francesi. Chambord è un castello dalle proporzioni 
perfette che provoca un sentimento di maestosità, un’armonia nei volumi e le decorazioni. Prendete la scala di 
Leonardo per raggiungere le terrazze: dall’alto del maschio, lasciatevi ipnotizzare dalla fantasia dei tetti con le 
torrette, i comignoli e le lucarne vertiginose e approfittate di una vista incredibile sulla Tenuta del Castello. In serata 
rientro a Tours. Pensione completa. 
 
03 Ago: Tours – La Rochelle 

Colazione in hotel e partenza per la costa Atlantica.  Capoluogo della Charente Maritime, La Rochelle è famosa per 
il Porto Vecchio, un luogo con un'atmosfera da cartolina. Sorvegliato dalla torre della Chaîne e da quella di Saint-
Nicolas, il Porto Vecchio ha ispirato numerosi artisti. Dopo una passeggiata sulle banchine, il visitatore è invitato a 
imboccare le belle stradine della città vecchia su cui si affacciano palazzi, dimore rinascimentali e antiche abitazioni a 
graticcio. I numerosi negozi sulle strade pedonali e sotto i portici non deluderanno gli amanti dello shopping. 
Pensione completa. 
 
 
 
04 Ago: La Rochelle – Bordeaux 

https://www.franciaturismo.net/loira/castelli-loira/
https://www.france-voyage.com/francia-guida/charente-maritime-departement.htm
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Colazione in hotel e partenza per Bordeaux. Costeggiando la Costa Atlantica il nostro viaggio ci porterà oggi a 
Bordeaux. Si passerà nei pressi di Saintes antica capitale della provincia romana dell’Aquitania, dove si trovano 
ancora oggi i resti dell’antica Medilanoum Santonum. Nel Pomeriggio visita del centro storico. Capoluogo 
dell’Aquitania Bordeaux è famosa in tutto il mondo per i suoi vini pregiati. Tuttavia, il riconoscimento 
come patrimonio Unesco nel 2007 è dovuto all’imponente concentrazione di monumenti storici e a un’architettura 
particolarmente omogenea, che deriva dalle orgogliose facciate volute da Haussmann con le sue piazze spettacolari, 
quasi la metà della sua superficie, che riunisce più di 300 monumenti: sono tutti accomunati da un’ineguagliabile 
coerenza architettonica, una superba collezione di edifici classici e neoclassici perfettamente ristrutturati. Pensione 
completa. 
 
05 Ago: Dune dell’Atlantico – Arachon 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questo angolo della Francia: Il bacino di Arachon è famoso per i suoi 26 
pittoreschi villaggi di pescatori, la coltivazione delle Ostriche, i suoi 40 km di spiagge Oceaniche, ma soprattutto per 
la famosa Duna di Pilat. Alta 109 mt e lunga 2.700 mt è la duna piu alta d’Europa Straordinario fenomeno 
geomorfologico, è un vero e proprio archivio naturale che vanta 4.000 anni di storia. Pensione completa. 
 
06 Ago: Bordeuax – Perigueux – Lione 
Colazione in hotel e partenza per Perigueux. Capitale del Périgord, Périgueux è una Città d'Arte e di Storia che vanta 
un importante patrimonio storico, con l'antico centro gallo-romano, la città vecchia medievale e rinascimentale. La 
cattedrale in stile bizantino di Saint-Front, che sorge sul cammino verso Santiago di Compostela, è stata riconosciuta 
dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Il viaggio verso Lione continua attraversando il massiccio centrale. 
Pensione completa. 
 
07 Ago. Lione – Perugia 
Dopo la colazione inizia il viaggio di rientro in Italia, percorrendo a ritroso il percorso del primo giorno. Soste tecniche 
lungo il viaggio, pasti liberi. L’arrivo a Perugia è previsto in prima serata.  
 

Quota di partecipazione € 1.565.00  
 
La quota comprende 
Viaggio in Bus dotato di ogni confort 
Sistemazione in camere doppie hotel 3***/4*** ( classificazione della Francia ) 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
Visite in programma con guide locali 
Radio guide 
Assicurazione medica-viaggi Europassistance 
Accompagnatore Agenzia 
 
La quota non comprende: 
Gli extra a carattere personale, le bevande, le mance, eventuali ingressi a siti e monumenti, eventuali tasse di 
soggiorno negli hotel se previste e tutto quanto non indicato ne: La quota comprende. 
Supplemento in camera singola €  260,00 
Eventuale assicurazione annullamento viaggio, da richiedere tassativamente al momento dell’iscrizione al viaggio      
€  75,00 
 
 

https://www.france-voyage.com/francia-guida/perigord-territoire.htm
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PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO CON ACCONTO DI € 450,00 
 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, 
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 
Per cancellazioni effettuate: 
- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota di 
partecipazione. 
- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 
quota di partecipazione 
- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% della 
quota di partecipazione 
- dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 
partecipazione 
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell'iscrizione, versando il premio 
insieme all'acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo 
l'accadimento. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.  
 

 

 
 
 
 


