La Loira
I Castelli e le Dinastie Rinascimentali
“Sulle orme degli Angioini, dei Plantageneti e degli Orleans, dinastie che hanno scritto la storia
dell’Europa e lasciato tracce artistiche ed architettoniche in castelli da fiaba”

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare di Lisbona

7 giorni / 6 notti
Dal 10 al 16 Agosto 2018

€ 1.390

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
















Volo diretto Roma/Parigi A/R
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Tour in Pullman G/T come da programma
Sistemazione in hotel 4* a Le Mans, Angers e Chartres nelle camere riservate
Sistemazione in hotel 3*S a Tours nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
Ingresso all' Abbazia di Fontevraud
Ingresso al Castello di Chenonceau, Castello di Amboise, Castello di Chambord e Castello di Blois
Escursioni come da programma
Visite guidate per tutto l' itinerario
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 115 per persona (da riconfermare all’emissione)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 35 per persona
 Ingressi a musei/siti storici non elencati nel "la quota comprende"
 Pasti/bevande non menzionati, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - LE MANS – LA NUIT DES CHIMERES
Appuntamento con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con la nostra
accompagnatrice e guida, disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo per Parigi. Arrivo e
partenza in pullman attraverso i primi paesaggi della regione della Loira. Arriveremo a Le Mans, la
città del circuito e della Renault. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Al calar della notte,
potremo seguire “ la nuit des chimeres”, un itinerario dove la vecchia città dei Plantageneti entra in scena, in
sette luoghi, ed un percorso unico tra storia e leggenda. Fra angeli e demoni sull’abside della cattedrale, la nascita
delle chimere sulla scala della fontana, gli angeli musicisti sul portale della Cattedrale, il labirinto delle chimere
sulla muraglia romana, le maschere ed il drago sul bastione St. Hilaire, il banchetto reale nel cortile del
conservatorio e nella più antica via medievale, la Regina Berengaria, sposa abbandonata di Riccardo Cuor di
Leone, appare in un miraggio, come la dama bianca. Rientro in hotel e pernottamento.

LE MANS – ANGERS – LA BALADE DU ROI RENE’
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città di Le Mans, la “città
plantageneta”, culla della dinastia franco-inglese, una grande e terribile famiglia con Eleonora
d’Aquitania, Matilde, Riccardo Cuor di Leone ed Enrico II. Il nucleo antico della città, nato presumibilmente in età
gallo-romana, con l’innalzamento delle mura, con 26 torri e 11 porte, si è espanso fortemente durante l’epoca della
dinastia plantageneta. La zona è caratterizzata dall’elegante e storica pavimentazione, oltre che per gli edifici di
origine medievale, come il Palais du Grabatoire, la Casa della Regina Berengaria e la Casa di Adamo ed Eva,
per poi passare agli eleganti palazzi rinascimentali che rendono la città una sorta di museo all’aperto. Spettacolare
la Cattedrale di St. Julien, iniziata nel 1000 e completata dopo quattrocento anni, con la magnifica abside gotica e
la torre campanaria con la sua cuspide. All’interno le sepolture monumentali di St. Julien e di re Carlo IV
d’Angiò. Tempo a disposizione per il light lunch libero. Proseguimento per Angers, storico centro dell’Anjou,
capitale di una grande contea, divenuta nel XIVsecolo un importante ducato, quello da cui trasse nome la dinastia
degli Angiò, che regnò a Napoli ed in Sicilia. Una passeggiata nel centro storico ci porterà alla scoperta della
Cattedrale di St. Maurice, romanico-gotica, e che custodisce belle vetrate e pregevoli arazzi, la Galerie David e
l’Hotel de Pincè, elegante edificio a torricelle. Giungeremo poi al possente Castello, con 17 torrioni cilindrici e le
bande di pietra bianca e ardesia, eretto da Bianca di Castiglia nel XIII secolo. Possibilità di visita facoltativa degli
interni per ammirare un grande capolavoro, una collezione di 70 arazzi con il tema dell’Apocalisse e risalenti al
XIV secolo, i più antichi arazzi conosciuti ed una vera meraviglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e cena. Saremo poi invitati a scoprire i capolavori del patrimonio storico ed artistico angioino in una veste
completamente diversa attraverso illuminazioni, animazioni, i conti che animano il castello. Spettacoli di
animazione luminosa sulla Cattedrale di St. Maurice, il Castello, il Museo di Belle Arti e le piazze. Alle 20.30 si
apriranno le porte del Castello ed il conte ci riceverà, per iniziare una serata emozionante ed indimenticabile. Tutto
si concluderà nella bella Piazza Kennedy, con un concerto di musica medievale. Rientro in hotel per il
pernottamento.

ANGERS – ABBAYE DE FONTEVRAUD – TOURS
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle della Loira. La prima sosta sarà a Fontevraud, un
viaggio affascinante nell’abbazia reale più grande d’Europa, un monumento eccezionale, che le
parole non riescono a descrivere a pieno: l’unità architettonica, la sua chiesa abbaziale, il chiostro principale. La
bellezza, le dimensioni maestose, la sorprendente cucina, che emerge dal suo cuore, uno dei luoghi più particolari
da visitare. La Chiesa Abbaziale del XII secolo impressiona per le sue dimensioni eccezionali e qui si trova il
mausoleo reale, dove riposano Enrico II conte d’Anjou e primo re plantageneto d’Inghilterra, la moglie Eleonora
d’Aquitania e suo figlio Riccardo Cuor di Leone. Proseguimento per la città di Tours e all’arrivo, tempo a
disposizione per il light lunch libero. Grazie a San Martino e poi Gregorio vescovo del VI secolo, la città fu un
centro religioso di grande rilevanza per tutto il medioevo, animato da folle di pellegrini, che venivano a pregare
sulla tomba del legionario romano e del santo vescovo. La Cattedrale di St. Gadien, con la sua possente
architettura, testimonia diverse fasi dell’arte gotica, con le preziose vetrate, e nel braccio destro le bellissime
tombe dei figli di Carlo VIII. Potremo poi vedere la Chiesa di St. Julien e di St. Martin e lungo la Loira il
poderoso Castello Reale, con le sue numerose fasi costruttive. Ci addentreremo nella città vecchia, lungo la Loira,
con le sue viuzze strette e tortuose, su cui si affacciano antiche case, alcune in pietra e altre a graticcio, tra Place
Plumeau, e la Rue Briconnet. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TOURS – CHENONCEAU – AMBOISE - BLOIS
Prima colazione in hotel e partenza per il cuore della Valle della Loira. La prima sosta sarà a
Chenonceau, il cui splendido castello fu voluto da Caterina Briconnet, lo abitò la bellissima Diana
di Poitiers, conobbe i fasti di Caterina de’ Medici ed il lutto inconsolabile di Luisa di Lorena,
vedova di Enrico III. Per questo è chiamato il Castello delle dame, il nobile edificio costruito sulle acque tranquille
del Cher, alla cui immagine fiabesca contribuirono il verde dei giardini, il bianco luminoso della pietra, il riflesso
delle alte arcate sul fiume. Visiteremo gli splendidi interni con stanze ricche di mobilia d’epoca, quadri d’autore e
tante storie interessanti e finiremo con una passeggiata nel bellissimo parco. Proseguiremo poi per Amboise.
Tempo a disposizione per il light lunch libero e visita della cittadina, dove trascorse gli ultimi tre anni della sua vita il
grande Leonardo da Vinci, chiamato da Francesco I. Il castello fu teatro del massacro degli ugonotti, che vennero
impiccati o gettati nel fiume. Una rampa d’accesso permette di raggiungere la grandissima terrazza, da cui si gode
uno splendido panorama sul fiume Loira e che ci permetterà di raggiungere la Cappella di St. Hubert, gioiello
gotico fiammeggiante che custodisce la presunta tomba di Leonardo. Potremo vedere il Logis du roi, unica parte
del castello sopravvissuta alle demolizioni ottocentesche e la Tour des Minimes, che racchiude una rampa
elicoidale percorribile anche a cavallo. Gli interni custodiscono grandi sale con i camini e conservano ancora mobili
gotici e rinascimentali e la Sala del Consiglio, decorata dai gigli e code d’ermellino, simboli del regno di Francia e
del ducato di Bretagna. Proseguimento per Blois, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

BLOIS – CHAMBORD – BLOIS
Prima colazione in hotel e partenza per Chambord, non solo un Castello, ma vero e proprio simbolo
eterno della corona di Francia. Così lo volle Francesco I, solitario, al centro di uno splendido parco,
racchiuso in una cinta muraria di 32 km. Dalla Porte Royale si giunge alla Corte d’onore, dove si erge l’imponente
corpo centrale, con il mastio circondato da torri angolari. Un’abbagliante fioritura di torri, guglie, finestre, lanterne e
camini caratterizzano questo capolavoro dell’architettura rinascimentale francese e che si articola intorno ad un
mirabile scalone a doppia spirale. Al primo piano gli appartamenti di Francesco I e di Luigi XIV, e dalla terrazza
vista spettacolare su tutto il parco, dove poi potremo rilassarci con una bella passeggiata. Rientro a Blois, cittadina
disposta ad anfiteatro sulla riva destra della Loira. Tempo a disposizione per il light lunch libero e per passeggiare
nel centro storico alla scoperta di stradine, palazzi ed alcune curiosità, come la Casa della Magia. Il cuore della
visita è sempre il Castello, dove importanti pagine di storia sono state scritte e residenza di numerosi sovrani
francesi. Giovanna d’Arco vi fu benedetta prima della partenza per la crociata di liberazione di Orleans. Il castello
reale di Blois raccoglie intorno ad un singolo cortile una rassegna di architettura francese dal medioevo al periodo
classico, il che lo rende un edificio importantissimo per comprendere l’evoluzione dell’architettura nei secoli.
Saliremo alla Place du Chateau, su cui prospetta la facciata dell’ala di Luigi XII, per poi procedere alla visita dell’
ala di Francesco I e la Sala degli stati generali. Le stanze raccontano anche di eventi terribili, come l’assassino
del conte di Guisa, per mano di Enrico IV. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

BLOIS – ORLEANS – CHARTRES EN LUMIERE
Prima colazione in hotel e partenza per Orleans, sulle orme di Giovanna d’Arco, che nel 1429 liberò
la città dagli inglesi. La nostra passeggiata nel centro inizierà da Place du Martroi, dove troneggia
una statua equestre della pulzella e proseguirà sulla Rue Jeanne d’Arc, che ci permetterà di giungere alla
Cattedrale di Ste Croix. Distrutta dagli ugonotti e ricostruita per volontà di Enrico IV nel XVI secolo, si staglia
possente con la sua mole. Un’ altra delle maggiori attrazioni è l’elegante complesso architettonico dell’Hotel
Groslot, edificio del XVI secolo, che ospitò diversi sovrani e nel giardino le rovine della Cappella di St Jacques.
Tempo a disposizione per il light lunch libero e partenza per Chartres. All’arrivo passeggiata nel centro storico per
ammirare le numerose dimore antiche, come la Casa del Salmone del XVI, la Casa delle Volte e le abitazioni che
danno su Rue des Ecuyers, per poi raggiungere il caratteristico quartiere dei conciatori. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Dopo cena possibilità di prendere il trenino riservato che ci condurrà
alla scoperta di uno spettacolo di suoni, luci ed animazione, su 24 siti diversi, dove il patrimonio di Chartres,
s’illumina per immergerci in un universo di colori, suoni e visioni. Rientro in hotel e pernottamento.

CHARTRES – PARIGI – ROMA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Cattedrale, eretta sulla sommità di un
promontorio che sovrasta il fiume Eure, rappresenta un capolavoro d’arte gotica ed è tra le più grandi
e belle cattedrali di Francia. La facciata è ornata da migliaia di sculture ed in particolare il portale reale, vero libro
di pietra. L’incanto prosegue all’interno che custodisce il famoso labirinto e le meravigliose vetrate del XII e XIII
secolo, nonché il magnifico recinto del coro. Inoltre la Cattedrale fu realizzata con la volontà ed il potere dei
templari che impiegarono studi e tecniche esoteriche. Il fascino della costruzione ampia e ricca di particolari è
pervasa da ricorrenze matematiche e geometriche che rimandano a culture alchemiche ed iniziatiche. Tempo a
disposizione per il light lunch libero. Proseguimento per Parigi. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Parigi Orly
Ritorno Parigi Orly - Roma FCO

H 15.10 – 17.15
H 17.50 – 19.50

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 290
HOTEL
Hotel 4* a Le Mans, Angers e Chartres e Hotel 3*S a Tours situati in posizione strategica per l' effettuazione del tour

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min. 35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
.

