Su proposta dell’agenzia Flamboyant
Comunicato n° 37 dell’11/04/2019

“Un eccezionale paesaggio culturale, di grande bellezza, formato da città e villaggi storici, grandi
monumenti culturali, castelli e terre che sono state coltivate e plasmate da secoli di interazione fra
le popolazioni locali ed il loro ambiente fisico, in particolare dallo stesso fiume Loira”. Così il
comitato dell’Unesco, nel 2000, motivava la propria decisione di inserire la Valle e i Castelli della
Loira nell’elenco dei patrimoni dell’umanità.
1° GIORNO: LUOGO CONVENUTO – BOURGES (km 820)
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Francia. Sosta per il pranzo libero durante
il percorso. Si proseguirà quindi nella regione del Lionese alla volta di Bourges, attraversando le colline
del Beaujolais. La città fu in passato capitale del ducato di Berry e divenne quindi un importante centro
artistico. Tra i suoi monumenti più importanti da vedere la Cattedrale di Santo Stefano in stile gotico.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BOURGES – NANTES (km 380)
Prima colazione in hotel e visita della celebre Cattedrale, gioiello dell’architettura gotica. Al termine
proseguimento per la regione della Loira e Nantes, cittadina dotata di un pittoresco centro storico,
dominato dall'imponente castello dei Duchi di Bretagna. Pranzo libero. Passeggiata guidata nel centro
storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO LA LOIRA ATLANTICA: LA BAULE - LA COTE D'AMOUR - GUERANDE
Prima colazione in hotel e partenza per una piacevole escursione nella regione bretone della Loira
Atlantica. La Baule, cittadina moderna dotata di un piacevole lungomare, è una delle più rinomate
stazioni balneari della costa atlantica. Chilometri di spiaggia sabbiosa sono protetti dalle punte di
Penchateau e di Chémoulin e da pinete. La località è base di partenza per scoprire la Costa dell'Amore e
la Penisola di Guérande. L'itinerario proseguirà lungo la Côte d'Amour, che offre fantastici scorci
panoramici in un luogo dove l'acqua regna sovrana: quella salata dell'oceano e quella dolce delle paludi
della Brière e della Loira, che qui termina il suo corso. Pranzo libero in corso di escursione. Visita di
Guérande, pittoresco borgo fortificato a nord del Marais Salant, nota per le saline dove lavorano i
"paludiers", i raccoglitori di sale. Il sale di Guérande è purissimo e prezioso perché ricco di componenti
oligo-minerali. Al termine della visite, rientro in hotel a Nantes. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: GIARDINI DI VILLANDRY – AMBOISE e LEONARDO
Prima colazione in hotel. Visita dei celebri giardini di Villandry, risistemati nel XIX secolo secondo la
moda del parco inglese. I giardini si presentano in tre livelli di terrazze sovrapposte: la più elevata è il
"giardino dell'acqua" con il laghetto artificiale, al di sotto si trova il giardino ornamentale e sotto ancora il
giardino con alberi da frutto. Proseguimento per Amboise e visita del celebre maniero che conserva
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ancora un aspetto antico, dove nacque Carlo VIII e dove furono ospitati illustri personaggi come Leonardo
da Vinci. Leonardo era molto apprezzato dalla corona francese, con la quale strinse ottimi e duraturi
rapporti, godendo dell’ammirazione e della stima dei vari Re di Francia. Nel trasferimento in Francia,
Leonardo portò con sé diverse sue opere, già iniziate in Italia, tra le quali la Leda col Cigno e la
Gioconda, il suo dipinto più famoso. Fu proprio ad Amboise che il sorriso di Monna Lisa venne mostrato
per la prima volta a un interessato, il Cardinale d’Aragona, che lo apprezzò moltissimo proprio per la sua
bellezza enigmatica. Sosta e visita al Clos Lucé, ultima dimora di Leonardo da Vinci. In serata spettacolo
di Suoni e Luci in uno dei castelli della zona e rientro in hotel per il pernottamento.
5° GIORNO: CASTELLO DI CHAMBORD – BLOIS
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al castello di Chambord che sorge in un vasto parco oltre
il quale si estende la foresta di Sologne in cui i regnanti ed i governanti francesi erano soliti cacciare. Gli
appartamenti conservano ricche collezioni di arazzi, pannelli in legno, mobili ed oggetti associati alla
caccia. Partenza per Blois, una gradevole cittadina situata al centro di una regione agricola e
caratterizzata da edifici "tricolori", da facciate bianche, tetti scuri in ardesia e da camini in mattone
rosso. Visita del castello, edificato nel medioevo e rimaneggiato più volte nel corso dei secoli, tanto da
rappresentare un modello per comprendere lo sviluppo dell'architettura secolare francese dal feudalesimo
al classicismo del regno di Luigi XIII. La facciata è caratterizzata da un magnifico scalone esterno detto di
Francesco I, realizzato e concepito secondo il criterio della spettacolarità. Pranzo libero.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO: TOURS – CHENONCEAUX - LIONE (km.490)
Prima colazione in hotel e sosta a Tours, graziosa città sulle rive della Loira con i suoi splendidi edifici in
tufo bianco ed i tetti in ardesia. Si giungerà quindi al castello di Chenonceaux. Sosta per la visita di
questa magnifica dimora adagiata sulle acque del fiume Cher, che conserva i ricordi di Diana di Poitiers,
favorita di Francesco I. Il castello è un mirabile esempio dell’architettura rinascimentale ed è celebre per
la sua galleria sull’acqua. Pranzo libero in corso di viaggio. In serata arrivo nei dintorni di Lione,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: LIONE – LOCALITÀ DI PROVENIENZA (km.480)
Prima colazione in hotel e passeggiata con l’accompagnatore o tempo a disposizione nella città di Lione,
adagiata sulle colline di Fourvière e della Croix-Rousse. Il capoluogo della regione Rodano-Alpi propone un
viaggio nelle diverse epoche e culture, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio Universale
dell'Umanità dall'Unesco. Al termine partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill durante il percorso.
L’arrivo a Genova e alle rispettive località di provenienza è previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 45
Minimo 40
Minimo 35
Minimo 30
Minimo 25

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti con bus 36 posti
partecipanti con bus 36 posti

€
€
€
€
€

798,00
828,00
868,00
898,00
968,00

CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO
DA DETRARRE € 92,00
La quota comprende: Viaggio in pullman GT da Genova – navetta da Ventimiglia Savona - Sistemazione in
hotel cat. 3/4 stelle con trattamento di Mezza pensione (acqua in caraffa ai pasti inclusa) – Tassa di
soggiorno - Guida locale per la visita alla cattedrale di Bourges e centro storico Nantes - Visita ai castelli
con l’accompagnatore e audioguide - Lo spettacolo serale di Sons et Lumières – Accompagnatore
professionista per tutta la durata del viaggio – Assicurazione sanitaria–bagaglio – materiale informativo.
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La quota non comprende: I pranzi – le mance – gli ingressi ai castelli, monumenti e musei (45 euro circa) tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI D’IDENTITÀ Per partecipare al viaggio è necessaria la carta d’identità in corso di validità e
valida per l’espatrio.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
OLTRE SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA.
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.

ESPOSIZIONE Dal 2 maggio al 31 agosto 2019, Castello Reale d’Amboise
1519, MORTE DI LEONARDO DA VINCI: LA COSTRUZIONE DI UN MITO In occasione del 500°
anniversario del soggiorno di Leonardo da Vinci ad Amboise, il castello reale ospiterà una mostra sul tema
della morte di Leonardo ed esporrà in particolare a partire dal 2 maggio 2019 il dipinto di FrançoisGuillaume Ménageot « La morte di Leonardo da Vinci », del 1781. In collaborazione con la BnF e la
Fondazione Saint-Louis.

*Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica
del cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di
annullamento e la nostra assistenza 24h.
Al momento dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere
quella più idonea.
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica
Polizza "Gold": + 6,5% del totale pratica (copre anche le patologie pre-esistenti).
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre
al costo individuale di gestione pratica):
10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
75%
della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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