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I Castelli della LoiraI Castelli della LoiraI Castelli della LoiraI Castelli della Loira        

in biciclettain biciclettain biciclettain bicicletta    
( 5 giorni – Viaggio in pullman con trailer ) 
 

( 6 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza alla volta di Linz, la 
città capoluogo della Regione del Donau. 
Sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio visita del centro storico di Linz in 
bicicletta. In serata cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Prima colazione in hotel. La tappa di 
oggi condurrà, al meraviglioso paese di Grein con 
un castello imponente e il teatro municipale più 
antico d’Austria. Durante la pedalata di oggi si 
incontrà il paese celtico Mitterkirchen e il castello 
di Klam. Consigliamo anche una visita alla chiesa 
“Augustiner Chorherrenstift” a St. Florian. Merita 
una sosta anche l’antica città di Ennis, oppure 
Mauthausen. Pranzo libero, cena e pernottamento 
in hotel. 
 

3° Giorno: Prima colazione in hotel. Dopo il 
paesaggio del famoso “Strudengau”, si passa per 
lo storico “Nibelungengau” e si giunge allo 
splendido villaggio di Melk, la “porta della 
Wachau”, con la magnifica abbazia benedettina 
barocca. Pranzo libero, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

4° Giorno: Colazione in hotel e partenza per la 
tappa più importante del tour, scoprirete la fertile 
valle della “Wachau” con le sue bellezze passando 
per Weißenkirchen, Dürnstein e Krems. Da Tulln 
trasferimento in treno per arrivare a Vienna. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
 

5° Giorno: Dopo la prima colazione in hotel tempo 
a disposizione per la visita della città di Vienna. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata. 
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza alla volta di Blois. 
Pranzo libero lungo il tragitto, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
la prima tappa in bicicletta. Dopo aver attraversato 
la Loira e le campagne di Sologna, si entra nel 
parco del castello di Chambord. Visita del 
sontuoso castello fatto edificare da Francesco. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a 
Blois. 
 

3° Giorno: Colazione in hotel e partenza alla volta 
del castello di Chaumont fatto costruire su di una 
rupe dominante la Loira da Pietro d’Ambois. Nel 
pomeriggio si arriverà ad Ambois, pittoresca 
cittadina dove sorge il castello anch’esso su di uno 
sperone roccioso che domina la città. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel ad Ambois. 
 

4° Giorno: Dopo la prima colazione si pedalerà fino 
a raggiungere il castello di Chenonceaux, è 
sicuramente il più bello ed anche il più visitato. Nel 
pomeriggio visita al Clos-Lucé, il museo presenta 
numerosi invenzioni di Leonardo Da Vinci. Pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel ad Ambois. 
 

5° Giorno: Dopo la prima colazione, si raggiungerà  
Tours la città più importante della regione, 
pedalerete attraverso le famose vigne del Vouvray 
tra le falesie di tufo. Pranzo libero, cena e 
pernottamento in hotel a Tours. 
 

6° Giorno: Dopo la prima colazione sistemazione 
in pullman e partenza per il viaggio di rientro, 
arrivo in tarda serata. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman G.T. con trailer porta bici; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman G. T. con trailer porta bici; 

• N° 5 mezza pensioni; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Noleggio bicicletta per tutta la durata; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 


