
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 
 

 
 

I castelli della Loira 
( 5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per  Ginevra. 
Visita libera di questa famosa città svizzera e pranzo 
libero. In serata arrivo a Macon, sistemazione in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
2° Giorno: Prima colazione in albergo e partenza 
per Bourges. Visita della cittadina: di notevole 
interesse sono la Cattedrale di St. Etienne e la città 
vecchia con la Chiesa di Notre Dame. Pranzo 
libero. Proseguimento per la visita di Tours, 
cittadina di origine gallo-romana che vanta una 
Cattedrale in stile gotico ed un bel centro storico. 

Arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata all’escursione e visita dei più 
famosi Castelli della Loira, tra cui il Castello di 
Villandry, famoso per i suoi giardini all’italiana. 
Pranzo libero durante l’escursione. 
Rientro il albergo a Tours per la cena ed il 
pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione in albergo 
partenza per Chambery attraverso la meravigliosa 
campagna francese. Pranzo libero lungo il 
percorso. 
In serata arrivo a Chambery, capitale ufficiale dei 
conti di Savoia fino al 1562, breve visita orientativa 
del centro storico. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione in albergo inizio 
del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso ad 
Annecy e visita libera della città. Quindi partenza per 
Chamonix, deliziosa cittadina francese ai piedi del 
Monte Bianco. 
Arrivo a destinazione in serata. 
 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.; 

• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 

• 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. 
 

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

…UN PO PIU’ DI 

CORTESIA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 


