I CASTELLI DELLA LOIRA

in viaggio verso tours

DescriZionE
La Valle della Loira - l‘archetipo del romanticismo
francese.

Viaggio individuale

Il

suo

fascino

rurale

è

altrettanto

impressionante quanto la ricchezza culturale delle sue

8 giorni / 7 notti

città. Ma sono soprattutto i castelli che rendono la valle
della Loira famosa in tutto il mondo. Re, feudatari e
dame di corte, sedotti dal fascino della Valle della Loira,
vi fecero costruire diverse centinaia di castelli, case
padronali e residenze da favola nel „Giardino di Francia“.

ca. 355 km

Villandry, Langeais, Usse, Chinon, Saumur, Azay-leRideau, Chenonceaux, Chaumont, Blois, Chambord,
solo per citarne alcuni. Quella che i francesi chiamano
„grisaille“, un‘atmosfera nebbiosa e malinconica, può
lasciare il posto a un tramonto magnifico, che colora
la campagna! Cosa c‘è di più bello che esplorare
questa affascinante regione della Francia in bicicletta?

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il

percorso

vi

porta

attraverso

un

paesaggio

dolcemente ondulato con poche salite, che richiede
una preparazione di livello base per godervi il
paesaggio e le sue numerose attrazioni. Il percorso
si snoda principalmente su piste ciclabili, strade di
servizio e tranquille strade secondarie.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1°giorno: Arrivo a Tours
Arrivo a Tours, nel centro storico di Touraine, il famoso „Giardino di Francia“. Nel pomeriggio riceverete informazioni dettagliate (in tedesco e inglese) e le vostre biciclette (se ne avete noleggiato una).

2°giorno: Tours – Chinon (ca. 60 km)
Il fiume Cher vi porta al Castello di Villandry con i suoi giardini terrazzati. I sentieri ombreggiati, i pergolati decorati
con fiori, le fontane e l‘orto artisticamente organizzato impressioneranno anche il visitatore più critico. Qualche
chilometro più avanti vi aspetta il castello successivo, il castello Langeais. La torre fortificata (questo castello è stato utilizzato esclusivamente per scopi militari) ha una vista dominante sul fiume e sulla campagna circostante. Ai
margini della foresta oscura e misteriosa di Chinon si trova il Castello Ussé - „Il Castello della Bella addormentata“.
Il vostro viaggio continua lungo piccoli villaggi e strade secondarie fino a Chinon.

3°giorno: Giro turistico a Fontevraud l‘Abbaye (ca. 55 km)
Pedalando lungo il fiume Vienne si raggiunge il villaggio di Candes-Saint-Martin. Nel punto in cui morì San Martino
fu eretta una splendida chiesa romanica. A Montsoreau la Vienne si unisce alla Loira - un impressionante spettacolo naturale! Il viaggio prosegue attraverso i vigneti fino a Fontevraud l‘Abbaye. In nessun altro luogo al mondo incontrerete un monastero medievale così vasto e ben conservato come a Fontevraud. Il viaggio di ritorno a Chinon
vi porta lungo sentieri letterari. Lungo il percorso si passa davanti alla casa natale del famoso scrittore Francois
Rabelais e si attraversa in bicicletta la valle che ha ospitato la sua famosa opera „Gargantua“.

4°giorno: Chinon – Azay-le-Rideau (ca. 40 km)
Si lascia Chinon con i suoi vicoli medievali e si prosegue verso nord. Il percorso vi porta attraverso antichi vigneti
e villaggi isolati fino a Crissay che, con le sue case del XV secolo, è uno dei più bei villaggi della Francia. Azay-leRideau - il castello rinascimentale perfetto! Balzac lo ha descritto come „un diamante dalle mille sfaccettature,
incastonato nel fiume Indre“. Cosa c‘è di più da dire? Passerete la notte qui nel villaggio e avrete l‘opportunità di
godere della magia del castello con i suoi impressionanti eventi culturali.

5°giorno: Azay-le-Rideau – Chenonceaux (ca. 60 km)
Il viaggio di oggi comprende un punto culminante: attraverso il romantico paesaggio fluviale lungo l‘Indre, si arriva
alla graziosa cittadina di Montbazon. C‘è una breve salita da superare, attraverso un promontorio fino alla valle
del fiume Cher. Si prosegue su sentieri erbosi lungo il Cher verso il villaggio di Bléré e si prosegue fino alla città
storica di Chenonceaux. Il castello di Chenonceaux è il più spettacolare di tutti i castelli della Loira e si trova in una
posizione unica, con una galleria a due piani che attraversa il fiume e con gli impressionanti giardini del castello
che si estendono davanti.

6°giorno: Chenonceaux – Blois (ca. 45 km - 75 km)
Oggi avete due possibilità: potete scegliere il viaggio più breve che vi porta attraverso la campagna panoramica
della Touraine fino al Castello Chaumont e da qui lungo i romantici sentieri della Loira fino a Blois. Dopo il check-in
in hotel, potrete esplorarne i dintorni. Un`ottima idea sarebbe quella di visitare il Castello di Blois con le sue gallerie e i suoi balconi. La seconda opzione, più lunga, è per tutti gli appassionati del castello della Loira: attraverso
Montrichard, Cheverny, Villesavine fino al castello di Chambord. Il „Domaine de Chambord“ si estende a perdita
d‘occhio. Le mura della più grande e magnifica residenza della Loira sono visibili attraverso gli alberi da lontano.
La scelta è vostra!
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7°giorno: Blois – Tours (ca. 70 km)
Il fiume scorre dolcemente tra banchi di sabbia dorata e scintillante. Una caratteristica di questa regione sono le
abitazioni rupestri, costruite nella pietra calcarea morbida, tanto che l‘unica prova della loro esistenza era il fumo
che sorgeva dai loro fuochi. Si attraversa la Loira per visitare il re di tutti i castelli - Castle Amboise. Ha ospitato
cinque re e un imperatore romano. Anche un genio del XVI secolo - Leonardo da Vinci - ha trascorso qui i suoi ultimi
anni. Lungo sentieri nascosti, tra vigneti e cantine, si pedala attraverso Rochecorbon verso Tours.

8°giorno: Partenza
C‘est la vie - oggi il vostro viaggio verso i castelli della Loira giunge al termine! È tempo di dire addio a una delle
regioni più affascinanti della Francia.

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 355km
• Punto di partenza: Tours
• Alloggio:
Categoria A: Hotel a 2** e 3***. Camere confortevoli con bagno o doccia/WC. La maggior parte degli hotel
sono situati nel centro della città.
Categoria B: Hotel a 2**. Camere confortevoli con doccia/WC. La maggior parte degli hotel si trova nel centro
della città.
• Bici a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi
Bicicletta elettrica
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SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Sistemazione in hotel della categoria prescelta
• Colazione spesso a buffet
• Trasporto bagagli da Hotel ad Hotel
• Informazioni dettagliate sul tour 1x camera (in inglese, tedesco, italiano e francese)
• Mappe ciclabili dettagliate con informazioni sul percorso
• Dati GPS disponibili
• Assistenza telefonica in tedesco, inglese e francese

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Vaggio di rientro alla fine del tour
• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Arrivo
altre date di partenza

Ogni giovedì e sabato
dal 20/04/2019 al 05/10/2019
su richiesta
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PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria a
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 1

€ 748,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 2

€ 798,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 3

€ 838,00

Supplemento camera singola a notte

€ 230,00

Supplemento mezza pensione (5 cene con 3 portate)

€ 146,00

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria b
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 1

€ 649,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 2

€ 698,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione - stagione 3

€ 736,00

Supplemento camera singola a notte

€ 191,00

Supplemento mezza pensione (5 cene con 3 portate)

€ 138,00

Servizi supplementari
Noleggio bici € 80,00

Noleggio E- bike € 175,00

notti supplementari a tours- categoria a
Per persona a notte in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 65,00

Supplemento camera singola a notte

€ 34,00

notti supplementari a tours- categoria b
Per persona a notte in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 46,00

Supplemento camera singola a notte

€ 26,00

Stagione 1: 20/04/2019 - 26/04/2019 / 21/09/2019 - 05/10/2019
Stagione 2: 27/04/2019 - 28/06/2019 / 24/08/2019 - 20/09/2019
Stagione 3: 29/06/2019 - 23/08/2019
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