
                  Torino, 17/05/2018 
                                                                                                       Comunicato n.30/18 
 
 
 
 
 
 
 

Partite alla scoperta dei principali castelli della  
Valle della Loira, una regione naturale 
considerata patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Castello di Blois, dopo essere stato la 
roccaforte dei potenti conti di Blois e di Charles 
duca d'Orléans, divenne la residenza preferita 
dei re di Francia per oltre un secolo.  
 
Castello di Chaumont-sur-Loire ha l’aspetto di una severa fortezza medievale, alla quale 

è possibile accedere solamente attraverso un ponte levatoio posto tra due maestosi torrioni. 
Ma il suo aspetto rude viene soppiantato dai bellissimi 26 
giardini che lo circondano.  
 
Castello di Chambord, sogno di un giovane re e meraviglia del 
Rinascimento, è il più grande dei castelli della Loira. 
Comprende un giardino e un parco di caccia classificati come 
Monumenti storici.  
Castello di Villandry, uno degli ultimi costruiti, è noto per i suoi sei 

giardini - il giardino ornamentale con le alte siepi di bosso, il giardino d'acqua di tipo "tradizionale" e 
il suo magnifico orto decorativo che si estende su una superficie di un ettaro. 
  
Senza dimenticare la Cattedrale di Chartres il monumento più  rappresentativo dell'arte gotica 
francese. 
 

Quota individuale di partecipazione € 340,00(min. 4 0 persone) 
Riduzione 3° letto € 6,00 a notte - Suppl. camera s ingola € 30,00 a notte 

Assicurazione contro annullamento € 36,00 
 

Iscrizioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26, entro il 29/06/18 versando un acconto di € 150,00 –  

saldo entro 30/07/2018 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento. 
 
1° GIORNO: Partenza alle ore 6.30 con autobus GT da Torino  per Blois, arrivo nel primo pomeriggio. Pranzo libero. 

Restante pomeriggio dedicato alla visita facoltativa dell’omonimo Castello. Sistemazione in hotel,  cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione, partenza per Chartres, visita libera  della famosa Cattedrale. Pranzo libero. Trasferimento 

al Castello di Chambord per visita facoltativa. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO:  Prima colazione, partenza per il Castello di  Chaumont sur Loire per visita facoltativa. Pranzo libero. 

Trasferimento al Castello di Amboise per visita facoltativa. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: Prima colazione, partenza per il Castello di Cheverny per visita facoltativa. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio  partenza per Torino. Arrivo in tarda serata e fine dei servizi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT – n. 3 pernottamenti presso hotel 3 stelle con trattamento di mezza 
pensione (cena con bevande + colazione). Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Entrata ai castelli, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica Agenzia Patti Travel  

Corso Racconigi 141, tel. 011/3352786                                                                                   

 

                                         Il Presidente 

                                                                                                                 


