Da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2019

Amanti della storia e dell’architettura troveranno la Valle della Loira estremamente interessante.
Le sue terre hanno infatti una concentrazione impressionante di castelli, manieri e dimore storiche
che risalgono a diversi periodi storici, dal medioevo fino al Rinascimento. Potrete ammirare
incredibili fortezze difensive ma soprattutto veri gioielli di eleganza e di raffinatezza, circondati da
specchi d’acqua e giardini lussureggianti per ricreare un’immagine armoniosa perfettamente
immersa nella natura. Divertitevi a esplorarli con noi uno ad uno insieme alla visita di borghi
pittoreschi nella zona.

Best Western Central Hotel Tours*** è un hotel accogliente nel centro cittadino, situato vicino
alle principali attrazioni della città. L'hotel offre una buona prima colazione e dispone inoltre di un
Lounge Bar dove potrete rilassarvi e bere un cocktail serale. Le camere sono dotate dei principali
comfort e in hotel è presente la connessione internet.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr.
Fr.

1’380.00
350.00
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PROGRAMMA
Lunedì 30 settembre 2019 - Beaune
Partenza la mattina presto dal Ticino, pausa caffè e pranzo
libero durante il viaggio. Arrivo a Beaune ad inizio pomeriggio
visita guidata della città e tempo per visite individuali.
In serata ritiro camere in hotel a Beaune o dintorni.
Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 1° ottobre 2019 – Chambord – Blois - Tours
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per
Chambord. Pranzo in ristorante e successivamente visita
guidata del Château de Chambord. Partenza per Blois visita
guidata del Château a Blois e tempo permettendo passeggiata
e visita libera della città. Partenza per Tours.
Ritiro camere al Best Western Central Hotel Tours***.
Cena in ristorante nei dintorni dell’hotel. Pernottamento.

Mercoledì 2 ottobre 2019 – Amboise – Chenonceaux - Tours
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per escursione
intera giornata alla scoperta del Château d’Amboise e del
Château des Dames de Chenonceau.
Pranzo in buon ristorante. Al termine delle visite, ritorno a
Tours. Cena e serata libera. Pernottamento in hotel.

Giovedì 3 ottobre 2019 – Villandry – Azay-le-Rideau – Rigny-Ussé – Tours
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per escursione
intera giornata alla visita dei Giardini di Villandry, del Château
d’Azay le Rideau e del Château de “La belle au bois dormant” a
Rigny Ussé, che ha ispirato Charles Perrault, autore delle fiabe
più famose tra cui La Bella addormentata nel bosco,
Cenerentola, Cappuccetto Rosso. Pranzo libero durante la
giornata. Al termine delle visite, ritorno a Tours. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
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Venerdì 4 ottobre 2019 – Dijon
Prima colazione in hotel e carico bagagli sul bus.
Al mattino, visita guidata della città di Tours e della Cattedrale
Saint Gatien. Pranzo libero e partenza per Dijon.
Arrivo in serata ritiro camere in hotel.
Cena in ristorante a Dijon. Pernottamento in hotel.

Sabato 5 ottobre 2019 - Basilea
Prima colazione in hotel. Carico bagagli sul bus e partenza per
il viaggio di rientro. Pausa caffè durante il tragitto.
Tarda mattinata arrivo a Basilea, pranzo libero e visita
individuale della città.
Ore 15.00 partenza per il rientro in Ticino; arrivo previsto nel
Locarnese ore 19.00 ca.

Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
1 pernottamento in mezza pensione a Beaune
3 pernottamenti con prima colazione a Tours
1 pernottamento con prima colazione a Dijon
1 pranzo in ristorante al martedì
1 pranzo in ristorante al mercoledì
2 cene in ristorante a Tours
1 cena in ristorante a Dijon
1 visita guidata di Beaune
1 entrata e visita guidata del Château de Chambord
1 entrata e visita guidata del Château a Blois e della città
1 entrata e visita guidata del Château d’Amboise
1 entrata e visita guidata del Château des dames de Chenonceau.
1 entrata e visita guidata dei Giardini di Villandry
1 entrata e visita guidata al Château Azay le Rideau
1 entrata e visita guidata Château de “La belle au bois dormant” a Rigny Ussé
1 visita guidata di Tours
1 entrata e visita alla Cattedrale Saint Gratien
Apparecchi auricolari per la durata del soggiorno
1 accompagnatore a disposizione per 6 giorni
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Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Eventuali tasse soggiorno
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 05:30 Locarno FFS
ore 05:45 Tenero piazza
ore 05:50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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