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1° giorno MILANO - TROYES/ 
FONTAINEBLEAU 

(Km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
la Svizzera e la Francia. Pranzo libero. In serata 
arrivo a Troyes/ Fontainebleau. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - PARIGI - FONTAINEBLEAU

Partenza individuale per Parigi. Trasferimento libero in 
hotel (o prenotabile in supplemento) a Fontainebleau 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. L’incontro con l’accompagnatore è 
previsto al mattino del 2° giorno.

2° giorno FONTAINEBLEAU - 
CHAMBORD - BLOIS

(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.  
Proseguimento per il Castello di Blois, resi-
denza di sette re e dieci regine e un luogo evo-
catore del potere e della vita quotidiana della 
corte rinascimentale. Qui visse e morì Caterina 
de’Medici, la “Regina Nera”. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno CASTELLI di AMBOISE e 
CLOS LUCÉ

(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. Qui il giovane Re Francesco I trasferì la 
splendida ed animata vita di corte e si circondò 
dei più grandi artisti del Rinascimento. Leonar-
do da Vinci giunse ad Amboise nel 1516, all’età 
di 64 anni, portando con sé la Gioconda, il San 
Giovanni Battista e la Sant’Anna. Il re France-
sco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos 

Lucé, appena fuori Amboise, dove Leonardo 
soggiornò tre anni fino alla sua morte, avvenuta 
il 2 maggio 1519. Leonardo fu nominato “pri-
mo pittore, ingegnere e architetto del Re”. Le 
spoglie del genio visionario sono custodite nella 
Cappella di Saint-Hubert, nel castello di Am-
boise. 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 sua 
camera, la cucina, la Sala del Consiglio, la cap-
pella dagli affreschi dipinti dai suoi discepoli. In 
serata 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 CASTELLI di CHENONCEAU E 
CHAUMONT - FONTAINEBLEAU

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Visita del castello rina-
scimentale di Chenonceau, che deve la sua ar-
chitettura unica a Caterina de’ Medici, che fece 
costruire le due gallerie sul fiume, quasi simili al 
Ponte Vecchio di Firenze. Conosciuto come “il 
Castello delle Dame”, poiché fu la dimora della 
regina Caterina de’ Medici e della sua rivale la 
bellissima ed intrigante Diana di Poitiers, rispet-
tivamente moglie e favorita di re Enrico II. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita del castello me-
dievale di Chaumont, che domina con la sua 
struttura possente la riva sinistra della Loira. Al 
termine della visita partenza per Fontainebleau. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

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

Dicembre 4  € 789 € 739

22 € 789 € 739

29 € 799 € 749

Gennaio 2 € 789 € 739

Febbraio 12 - 21 - 26 € 789 € 739

Marzo 4 - 11  - 18 - 25 € 789 € 739

Supplemento singola € 250 € 250

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 150. 
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 Cat. Hotel

FONTAINEBLEAU/ TROYES HHH

VALLE DELLA LOIRA HHHH

 

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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La Magia del Natale ai Castelli della Loira
4 castelli (Chambord, Cheverny, Blois e Chenonceau) 
si vestono a festa nel periodo dell’Avvento, splendide 
decorazioni interne, alberi di Natale, giardini illuminati 
per creare un’atmosfera fiabesca.


