NEL CUORE DELLA FRANCIA
I TESORI DEL PERIGORD e
I CASTELLI DELLA LOIRA
28.08-02.09
PRIMO GIORNO 28.08
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 05:00 e partenza
con pullman gran turismo vita spa. Sosta a Verres pensilina alle ore 05:10, a Chatillon
rotonda alle ore 05:25 e ad Aosta fronte valair alle ore 05:50. Fermate lungo il percorso
per rendere più gradevole il viaggio con colazione e pranzo liberi. Nel pomeriggio arrivo
nella Valle dell’Uomo, cuore del Périgord, e visita del Castello du Hautefort, antica
dimora del famosissimo menestrello Bertrand de Born, importante per l’Amor Cortese.
Questa bella costruzione fu completamente restaurata dopo un incendio drammatico che
avvenne nella notte del 30 agosto 1968. In serata arrivo a Perigueux, sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO 29.08
Prima colazione in hotel. Partenza per Sarlat La Canéda, capitale del Perigord Noir e città
d’arte colma di storia. Visita della città, tra le cui vecchie pietre è custodito un patrimonio
architettonico di valore inestimabile. I palazzi del XV° secolo, i piccoli negozietti
caratteristici e le viuzze antiche evocano la prosperità della città nel medioevo. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Fénelon e vistia del Castello di Salignac
Fénelon del XIII° e XV° secolo, dall’aspetto militaresco. Seguirà la vistia ai giardini del
Manoir d’Eyrignac, disegnati nel XVIII° secolo “à la française” e nel XIX secolo
trasformati in giardini romantici inglesi. Questi giardini sono stati abilmente modellati nello
spirito del XVIII° secolo con influssi italiani e oggi hanno ritrovato il loroi antico splendore.
In serata rientro a Perigueux , cena e pernottamento in htoel.
TERZO GIORNO 30.08
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Valle de la Dordogne, detta la Valle Reale
ricca di numerosi castelli. Visita al Castello di Milandes, ultima dimora della famosa
Joséphine Baket, che ospita le sue collezioni personali, tra cui la mitica cintura di banane
de la Revue Nègre. In seguito breve sosta a Beynac, un paese costruito attorno allo
sperone roccioso che sostiene il castello feudale. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguiremo verso uno dei più bei villaggi di Francia: la Roque Gageac
inserito ai piedi di una falesia e da qui effettueremo una mini crociera a bordo di una vera
“gabare” sul fiume Dordogne per ammirarare dal fiume i magnifici castelli di Castelnaud,
Marqueyssac e Fayrac. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO 31.08
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Poitiers, città dal
ricco patrimonio storico ed artistico situato ai margini medievali della Valle della Loira.
All’arrivo visita della città con i suoi principali monumenti, fra cui ricordiamo la chiesa di
Notre Dame la Grande e l’imponente cattedrale di Saint Pierre e il battistero di Saint Jean.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento verso Tours, all’arrivo
sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO 01.09
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del castello di Chenonceaux, il più visitato
nella Valle della Loira ed è anche quello che offre sicuramente di più. Un trenino elettrico
per percorrere senza fatica il viale di mezzo chilometro che va dai cancelli al castello, un
museo di statue di cera in cui rivivono tutti i personaggi della sua storia e uno splendido
parco di 60 ettari dove passeggiare tranquillamente. Si visiteranno anche gli interni del
castello. Negli appartamenti vedremo alcune eccezionali tappezzerie fiamminghe del XVI
secolo, mobili francesi, spagnoli e soprattutto italiani e magnifiche tele. Continuazione del
nostro viaggio verso Blois e visita degli esterni del castello. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento a Villandry e visita agli stupendi giardini rinascimentali del
castello. Il parco con la sua perfezione geometrica offre uno straordinario colpo d’occhio,
dalle sue tre terrazze a diversi livelli si può godere di una vista eccezionale. Gli alberi da
frutta sono a spalliera, i bossi e i tassi formano delle siepi tagliate a perfezione e i
sempreverdi disegnano intricati labirinti o delicati nodi d’amore, fontane, canali e freschi
pergolati completano la seduzione e la sorpresa di questo straordinario palazzo verde,
affidato alle continue cure di cinque giardinieri. Dal punto di vista estetico, l’orto non ha
proprio nulla da invidiare ai giardini. Raccoglie ogni specie di verdure, che erano
pressappoco quelle coltivate all’epoca di Carlo VIII. Sulla via del ritorno all’hotel sosta ad
ammirare gli esterni del castello di Azay le Rideau. In serata rientro in hotel cena e
pernottamento.
SESTO GIORNO 02.09
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per il rientro con sosta a Bourges. Città
d'Arte e di Storia ha una magnifica cattedrale di Saint-Étienne, costruita nel XIII secolo,
riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità con una particolarità eccezionale,
ovvero quella di non avere transetto. Le vetrate antiche e le sculture del portale centrale
sono meravigliose. Nelle vicinanze, il giardino dell'Arcivescovado con parterre fioriti offre
un ambiente tranquillo e rilassante e una splendida vista sulla cattedrale. La visita di
Bourges continua con il famoso palazzo Jacques-Coeur, edificio civile del XV secolo in
stile gotico fiammeggiante. La passeggiata attraverso il centro storico si rivela molto
piacevole grazie alle viuzze lastricate su cui si affacciano case a graticcio, ai palazzi gotici
e in stile rinascimentale, ma anche per le piazzette rallegrate da caffè e le boutique delle
vie pedonali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il
percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 730.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 240.00 per intero soggiorno
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Autista spesato e secondo autista per le tratte necessarie
- N 03 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Perigueux o dintorni
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Tours o dintorni
- Tassa di soggiorno inclusa
- Visite guidate come da programma
- Minicrociera su una gabare
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Pranzi
- Ingressi a castelli
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

