La Loira, i Castelli, Leonardo e
Clermont Ferrand Angers Fontevraud Orleans e Annecy

dal 30 marzo al 4 aprile 2020 in pullman g.t.
30 marzo CESANO MADERNO ► CLERMONT FERRAND ( 612 KM )
Partenza alle ore 05.00 da Cesano Maderno in pullman g.t. Brevi soste lungo il
percorso.
Arrivo a CLERMONT FERRAND e visita con la guida parlante italiano.
Visita del centro storico : il municipio, la cattedrale costruita in pietra lavica, le strade
pedonali fiancheggiate da palazzi con bellissime fontane tra cui quella
rinascimentale di Amboise, la Basilica romanica di Notre Dame du Port, patrimonio
dell’Unesco.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Holiday Inn 3*** - Clermont Ferrand –
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/clermontferrand/cfcfr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-FR-_-CFCFR
31 marzo CLERMONT FERRAND ► ANGERS (448 KM )
Prima colazione. Partenza per ANGERS. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con
la guida parlante italiano e visita del centro storico di ANGERS e del CASTELLO.
Città d'Arte e di Storia situata sulle sponde del fiume Maine, la capitale dell'Angiò
vanta un ricco patrimonio architettonico. Monumento principale della città, il
castello di Angers, costruito nel XIII secolo da San Luigi, nel XIV e XV secolo fu la
residenza dei duchi d'Angiò. Circondata da diciassette torri, questa impressionante
fortezza medievale ospita un capolavoro: il famoso arazzo dell'Apocalisse.
Realizzato nel XIV secolo dal duca Luigi I d'Angiò, questo impressionante arazzo è a
oggi l'arazzo medievale più grande al mondo. Oltre al Museo degli Arazzi, il castello
del re Renato invita i visitatori a scoprire anche i suoi splendidi giardini sospesi e il
panorama sulla città e il fiume Maine.
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La visita di Angers prosegue con la cattedrale di Saint Maurice, un edificio in stile
gotico angioino che contiene splendide vetrate del XII e XIII secolo.
Dietro la cattedrale, su Place Sante Croix, si erge la Maison d'Adam, splendida
dimora a graticcio del XVI secolo, la cui facciata presenta la particolarità di essere
decorata con personaggi scolpiti nel legno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Grand hotel de la Gare 3*** - Angers –
https://www.grandhoteldelagare-angers.com/
01 aprile

ANGERS ► ABBAZIA DI FONTEVRAUD ( 80 KM ) ► CHENONCEAUX ( 96 KM) AMBOISE ( 11 KM )

Prima colazione. Partenza per l’abbazia di Fontevraud. Arrivo e visita con la guida.

L’Abbazia di Fontevraud è da ammirare per la sua storia antica e per le
innumerevoli storie che ancora oggi essa racconta. Abbazia mista, diretta da
badesse, il destino volle che si distinguesse da tutte le altre, e così fu. Dotata di
dispositivi tecnologici innovativi, questo edificio sacro ospita un centro di arte
contemporanea, un hotel design e un ristorante stellato, tutto gestito in una politica
di sviluppo sostenibile. Più che una visita, l’Abbazia di Fontevraud vi offre, dunque,
una vera e propria esperienza da vivere.
Attorno alle ore 11.30/12.00 partenza per Chenonceaux.

Alle ore 15.00 ingresso con la guida parlante italiano al castello di
CHENONCEAUX, considerato, insieme a quello di Chambord, fra i più interessanti
e particolari e costituisce un vero e proprio capolavoro del Rinascimento.
Una caratteristica del Castello di Chenonceaux è la sua originale posizione a ridosso
del fiume Cher, un affluente della Loira, che funge anche da collegamento tra le
due sponde del corso d’acqua. È a Diana di Poitiers, amante del re di Francia Enrico
II, che si deve la costruzione, nel 1500, del celebre ponte che attraversa il fiume,
struttura che conferì al castello un’architettura più unica che rara. L’attuale aspetto
del castello non risale alla sua costruzione ma è frutto di una metamorfosi avvenuta
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nel corso del tempo per volere di alcuni importanti personaggi femminili che vi
hanno abitato. E proprio per il gran numero di donne, dame, duchesse e regine che
lo abbellirono e curarono, vi vissero e amarono, viene chiamato anche “Il castello
delle Dame”. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
NOVOTEL AMBOISE 4**** - AMBOISE –
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0395-novotel-amboise/index.shtml
02 aprile CASTELLI DI AMBOISE E CHAMBORD
Trattamento di mezza pensione in hotel. In mattinata visita ad Amboise di due
Castelli : il Castello Reale e il maniero di Clos Lucé.
Per più di due secoli, la storia del castello reale d’Amboise è stata profondamente
legata alla grande Storia di Francia. Palazzo grandioso dei re Carlo VIII e Francesco
I durante il Rinascimento, luogo di sepoltura del grande Leonardo da Vinci, il
castello rappresenta una testimonianza eccezionale dei profondi cambiamenti che
si sono verificati in Europa nel ‘400 e nel ‘500. Espressione totale del lusso e dell’art
de vivre alla francese, il castello d’Amboise è anche un balcone straordinario e
monumentale che si affaccia a 360° sui paesaggi inscritti nel Patrimonio Mondiale
dell’Unesco.

Il Maniero di Clos Lucé fu la dimora degli ultimi tre anni di vita di Leonardo da Vinci.
In questa residenza, il grande Leonardo si dedicò al perfezionamento delle sue
invenzioni e, dando così ampio sfoggio delle sue abilità di ingegnere, architetto e
regista, all'organizzazione di meravigliosi e spettacolari feste per la Corte del re.
Oggi Château du Clos Lucé è un parco culturale che permette di scoprire e capire
gli universi del Maestro italiano.
Pranzo libero.
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Nel pomeriggio visita del Castello di CHAMBORD.
Lontano dal trambusto quotidiano, in piena natura, tra fiume reale mai domato e
regione boscosa dove si mescolano cervi e cinghiali, si erge il castello di Chambord,
il più vasto ed il più prestigioso dei castelli del Rinascimento francese. Chambord
non è stato progettato per essere una residenza permanente ma semplicemente
un padiglione di caccia. Francesco I amava trascorrervi le giornate per dedicarsi al
piacere della caccia, all’epoca privilegio riservato alla nobiltà. Non soggiornò che
per brevi periodi nel castello, lasciandolo completamente vuoto dopo ogni
passaggio e, in definitiva, il castello non fu mai terminato…
Nel corso dei secoli, altri personaggi e re di Francia, tra cui il famoso Re Sole (Luigi
XIV) vi hanno soggiornato; il castello è stato continuamente trasformato ed
abbellito. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

03 APRILE AMBOISE ► ORLEANS ( 95 KM ) AVALLON ( 224 km )
Prima colazione in hotel. Partenza per ORLEANS
Alle ore 10.30 visita di ORLEANS con la guida . Un'esperienza di turismo autentico,
nella quale la Storia, Giovanna d'Arco e la Loira hanno un ruolo fondamentale.
La Casa di Giovanna d’Arco le rende onore e naturalmente c'è una strada che
porta il suo nome e che conduce alla Cattedrale di Santa Croce, meraviglia
dell'architettura gotica che basta da sola a svelare il ricco patrimonio della città.
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Pranzo libero.
Alle ore 15.30 circa partenza per AVALLON .
Arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per una passeggiata nella
cittadina. Cena e pernottamento.
Hotel Le Relais Fleuri 3*** - AVALLON –
http://www.hotel-relais-fleuri.com/fr/accueil.php
04 aprile AVALLON ► ANNECY ( 352 KM ) ► CESANO MADERNO ( 345 KM )
Partenza per Annecy. Arrivo e pranzo libero.
Alle ore 14.30 incontro con la guida parlante italiano per la visita del centro storico
e del Palais de l’ile.
Classificato monumento storico nel 1900, il Palais de l'Ile, spesso qualificato come
la "casa a forma di galera" venne utilizzato come prigione, palazzo di giustizia e
centro amministrativo. Si tratta di un edificio originale le cui parti più antiche
risalgono al XII secolo.
Alle ore 16.30 partenza per il rientro a Cesano Maderno dove l’arrivo è previsto in
serata.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 gennaio 2020 presso la
segreteria dell’UNI3 accompagnate da una caparra di 250,00 €.
Il saldo dovrà essere versato entro il 1 marzo 2020 .

Il viaggio sarà accompagnato dalla prof.ssa Giuliana Colombo
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Quota di partecipazione a persona : 875,00 €
La quota comprende :















Il viaggio a/r in pullman g.t.
Permessi e parcheggi relativi al pullman
La sistemazione negli hotels sopra segnalati in camere doppie con servizi
privati
Nr 1 notte in mezza pensione presso l’hotel Holday Inn di Clermont Ferrand
Nr 1 notte in mezza pensione presso l’hotel de la Gare ad Angers
Nr 2 notti in mezza pensione presso il Novotel di Amboise
Nr 1 notte in mezza pensione presso il Relais Fleuri di Avallon
Tassa di soggiorno negli hotels
Guide autorizzate :
Clermont Ferrans
Angers
Abbazia di Fontevraud
Castello di Chenonceaux
Castelli di Amboise e Chambord
Orleans
Annecy
Ingressi :
Castello di Angers
Abbazia di Fontevraud
Castello di Chenonceaux
Castello di Amboise
Maniero di Clos Lucè
Castello di Chambord
Palais de l’ile ad Annecy
Auricolari per tutto il viaggio
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :


Bevande, mance, ingressi non inclusi nel programma e tutto quando non
espressamente segnalato alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi :
assicurazione annullamento : 25,00 € ( da richiedere al momento della
prenotazione testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
Suppl. camera singola 190,00 €
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