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17/21 aprile2020 

 

Itinerario: 

 
 
1° giorno: ITALIA - DIGIONE 

Al mattino, partenza da Genova e inizio del tour in direzione di DIGIONE. Pranzo libero lungo il 

percorso. Proseguimento in territorio francese con arrivo a DIGIONE in serata. Sistemazione 

nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

2° giorno:   DIGIONE - CHAUMONT-SUR-LOIRE-TOURS - TOURS 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Chaumont Sur Loire 

Pranzo libero.  

Visita con guida del CASTELLO DI CHAUMONT-SUR-LOIRE che domina maestosamente 

la Loira e che un tempo appartenne a Caterina de' Medici prima che la sua rivale Diana 

di Poitiers ne entrasse in possesso. Il castello fu edificato del XV e XVI secolo. La visita ai suoi 

appartamenti permette di ammirare i begli arazzi  ma soprattutto le camere di Caterina de' 

Medici e di Diana di Poitiers, nonché la sala del Consiglio e la biblioteca. Dalla terrazza del 

castello si può godere di una vista magnifica sulla valle della Loira.  

Partenza per TOURS. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o ristorante e 

pernottamento in hotel 

 

3° giorno: TOURS - AMBOISE - CLOS LUCE’ – CHENONCEAUX-  TOURS 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del castello di AMBOISE. La visita ad 

Amboise, castello preferito di Francesco I è affascinante. Qui si trova il luogo dove è 

sepolto Leonardo da Vinci, inarrivabile ingegno della Storia dell’umanità. Personaggio 

universale, è un punto di riferimento naturale per tutti i visitatori francesi o stranieri quando si 

parla di Rinascimento. Curiosità: lo scheletro di Leonardo da Vinci è stato riconosciuto da come 

era posizionato il braccio destro dietro la testa. Infatti, negli ultimi anni, il Maestro del 

Rinascimento era stato colpito da una paralisi al braccio e la notte, per evitare di farlo 

ciondolare, lo posizionava dietro la testa. Visitare la sua tomba sarà sicuramente uno dei 

momenti toccanti del soggiorno nella Valle della Loira.  

Sui passi dell'illustre maestro, al fine di arricchire e approfondire la visita di Amboise, la guida 

porterà ad incontrare il genio poliedrico di Leonardo nella sua MANOIR DU CLOS LUCÉ, a 

pochi metri dal Castello Reale, dove si visiterà la camera delle invenzioni con i modelli delle 

https://www.france-voyage.com/francia-citta/chaumont-sur-loire-14548/castello-chaumont-loire-12282.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guida/loire-departement.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/poitiers-1126.htm


 

 

macchine più spettacolari inventate da Leonardo. Al Castello del Clos Lucé, comincia la storia 

francese di Leonardo da Vinci e dei suoi capolavori, tra cui La Gioconda. In risposta all’invito 

del re Francesco I, Leonardo lascia l’Italia e si trasferisce al Clos Lucé nell’autunno del 1516. 

Nominato « Primo pittore, ingegnere e architetto del Re », pone i suoi talenti al servizio del 

sovrano, lavora senza sosta in numerosi ambiti e realizza i progetti per un castello ideale. 

Leonardo si spegne al Clos Lucé il 2 maggio 1519 dopo aver raccomandato la sua anima a 

Dio e stabilito le disposizioni per la sua sepoltura. In questo momento, comincia la storia di un 

mito rimasto universale e senza tempo.   
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita con guida del CASTELLO DI CHENONCEAU. Gioiello del Rinascimento, 

il Castello di Chenonceau ha un’architettura unica. La Regina Caterina de’ Medici, di cui 

nel 2019 si celebrano i 500 anni dalla nascita, ne ha voluto fare un omaggio al Ponte 

Vecchio di Firenze, la sua città natale, con il famoso ponte coperto sul fiume Cher.  

Rientro a Tours. Cena in ristorante o in hotel e pernottamento.  

 

4° giorno: TOURS - BLOIS - CHAMBORD - BOURGES 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del castello di BLOIS. 

Residenza favorita di 7 Re e 10 Regine di Francia, il castello reale di Blois  ha visto succedersi 

nel corso dei secoli drammi, intrighi e giochi di potere. Uno scenario storico importante ma 

anche un palazzo di famiglia, in cui numerosi bambini e futuri regnanti hanno giocato e sono 

diventati grandi. Il 2019 è l’occasione per celebrare a Blois il ricordo di Caterina de’ Medici nata 

esattamente 500 anni fa e morta al castello nel 1589. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con guida del castello di CHAMBORD. Chambord è un’opera 

d’arte straordinaria, iscritta nella prima lista dei monumenti storici del 1840 e inserita nel 

patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1981. Opera assolutamente unica, Chambord è una perla 

del patrimonio dell’umanità, a vocazione simbolica, estetica e spirituale. Affermazione del 

potere reale ma anche espressione di una città ideale, questo monumento resta un enigma, su 

cui aleggiano ancora molti misteri. Capolavoro di bellezza e di intelligenza progettato da 

Francesco I e Leonardo da Vinci, Chambord è l’espressione stessa del Rinascimento di cui è 

diventato il simbolo in tutto il mondo. Infatti, oltre ad essere l’edificio civile più importante 

della sua epoca, la simbologia inerente alla sua progettazione suggerisce l’idea di una continua 

rinascita, del ciclo della vita, del posto dell’uomo nell’universo e quindi di una forma di eternità. 

Visitare Chambord significa entrare in un universo pieno di mistero, che spalanca le porte del 

genio. 

Al termine delle visite partenza in direzione di  BOURGES con arrivo in serata. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Bourges o dintorni. Cena e pernottamento.  

5° giorno  

BOURGES - GENOVA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 

alla località di partenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quota: 830,00 € 

    ( con almeno 25 partecipanti) 

            Supplemento singola 160,00 € 

 

           LA QUOTA COMPRENDE 

• Sistemazione in hotel 3* tipo IBIS DIGIONE+ 3* tipo KYRIAD TOURS CENTRE + 4* tipo 

NOVOTEL BOURGES  

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno come da programma 

• Visite guidate come da programma 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Ingressi a tutti i castelli inclusi nel programma 

• Bus riservato da Genova per tutto il periodo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione annullamento 

• bevande 

• Pasti non indicati 

• Extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

 

Organizzazione tecnica IINTERNATIONAL TOURS CALDANA. 

 

Informazioni e prenotazioni entro il 14/2/2020 in segreteria 
(preferibilmente al mercoledì) con acconto di  280€ e saldo 
12 gg prima della partenza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


