VIAGGIO Castelli della Loira
17-23 settembre 2019
Anno rotariano 2019-2020

IN FRANCIA SULLE TRACCE DI LEONARDO DA VINCI
E CATERINA DE’ MEDICI, 500 ANNI DOPO
Martedì 17 settembre 2019
• Partenza in pullman riservato da FIRENZE via Monte Bianco
• Arrivo nel pomeriggio ad ANNECY (Francia) capoluogo dell’Alta Savoia
• Visita del centro storico e dei canali della «Venezia francese»
• Cena e pernottamento
Mercoledì 18 settembre
• Partenza da Annecy per la regione della Loira
• Nel pomeriggio arrivo a BLOIS. Sistemazione in un residence con miniappartamenti riservati
per ciascun gruppo familiare, per tutta la durata del soggiorno nella regione. A disposizione
palestra. Nel servizio è compresa la prima colazione.
• Cena
Giovedì 19 settembre
• Prima mattina: BLOIS, visita di cortesia al Comune
• Partenza per CLOS LUCÉ: visita del Castello che fu la dimora di Leonardo da Vinci. Visita
guidata del museo leonardesco e dei giardini che ospitano alcuni modelli delle sue
realizzazioni scientifiche. Pranzo “rinascimentale” all’interno del parco del castello.
• Nel pomeriggio AMBOISE: visita guidata al Castello, residenza dei Re di Francia durante il
Rinascimento.
• Cena conviviale con il Rotary Club Amboise. Al termine rientro a Blois
Venerdì 20 settembre
• Mattina: visita guidata al Castello di CHAMBORD, il più grande dei Castelli della Loira che
quest’anno compie 500 anni.
• Pranzo a Chambord
• Nel primo pomeriggio rientro a Blois.
• Visita guidata al Castello reale di BLOIS (spettacolo luci e suoni). Cena conviviale con il Rotary
Club Blois
Sabato 21 settembre
• Mattina: visita guidata al Castello di CHENONCEAU, storica dimora di Caterina de’ Medici
regina di Francia. Possibilità di effettuare brevi escursioni lungo il fiume Cher.
• Pranzo all’Orangerie del Castello
• Pomeriggio: visita guidata al Castello di CHAUMONT sulla Loira, originaria dimora di Caterina
de’ Medici e noto anche per il «Festival Internazionale dei Giardini»
• Sera: rientro a Blois e cena
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Domenica 22 settembre
• Partenza da Blois attraverso il cuore della Francia
• Nel pomeriggio sosta ad ARLES, già città romana sul Rodano
• Cena e pernottamento
Lunedì 23 settembre
• Partenza da Arles verso l’Italia
• Arrivo a Firenze entro le 20 – Fine del viaggio

DURATA DEL VIAGGIO: dal 17 al 23 set 2019 - 7 giorni e 6 notti
PREZZO DI PARTECIPAZIONE: Euro 1700,00 a persona
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 20 (quota ridotta in caso di numero maggiore)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman gran turismo riservato per tutto l’itinerario
• Pernottamento in hotel e prima colazione ad Annecy
• Pernottamento e prima colazione a Blois in appartamenti/residence, ciascuno per ogni gruppo
familiare
• Pernottamento in hotel e prima colazione in Provenza/Sud Francia
• Tutte le seconde colazioni e cene (bevande escluse)
• Ingressi e visite guidate ai Castelli della Loira indicati nel programma
• Mance ad accompagnatori
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non compreso in precedenza
TERMINI DI ISCRIZIONE:
• Acconto di euro 500,00 a persona da versare all’iscrizione
• Saldo da versare entro il 31 luglio 2019
• IBAN : IT04T3608105138258357058363
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
• Costo Euro 114,00 stipulabile con Sara Assicurazioni spa (info: marco@studioaccardi.it)
NOTA: In caso di indisponibilità della sistemazione alberghiera a Blois (4 notti) per tutto il gruppo nel
medesimo residence, sarà riservata una analoga sistemazione in un’altra struttura più vicino possibile
alla precedente.
Info: sandro.addario@gmail.com
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