
 

 

 
 

Con l’Avis di San Giorgio “nel 

paesaggio culturale vivente”    
  della valle della Loira 

 

 
 

           

DAL 28 APRILE  
AL 3 MAGGIO 2019 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

1° giorno :  DOMENICA 28/4/2019  MANTOVA/MACON  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione sul pullman 

e partenza alla volta della Francia attraverso il noto traforo del monte Bianco .  
Pranzo in ristorante in fase di transito. All’arrivo a Macon o dintorni, 

sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
 

 
 

 
 

2° giorno :    LUNEDI 29/04/2019 MACON/BOUGERS/TOURS  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Bourges, splendida 
cittadina medievale che per le sue antiche strade, le case e i palazzi a graticcio  

e la splendida cattedrale è stata inclusa nel patrimonio mondale dell’Unesco. Si 
segnala, in particolare, la cattedrale di St Etienne, a ragione considerata tra le 

più belle chiese di Francia: è uno splendido esempio di stile gotico, celebre per 
le sue dimensioni eccezionali e le vetrate  che creano un suggestivo gioco di 

colori e luci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tours, 
sistemazione in hotel cena e pernottamento.  

 
 

. 
3° giorno : MARTEDI  30/04/2019 TOURS/CHENONCEAUX/VILLANDRY 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione 
nella valle della Loira, detta “ il giardino di Francia “, interessante perché è 

disseminata di meravigliosi castelli ed è per questo inserita nella lista del 

patrimonio dell’Unesco. Si inizierà con  Chenonceau, il castello sull’acqua, 
detto il “castello delle donne” perchè per circa 400 anni è stato le residenza di 

regine e favorite. Si tratta di uno dei più famosi e frequentati castelli di Francia 
per la sua architettura, la bellezza degli interni, l’ampio giardino e la splendida 

posizione sul fiume Cher. Fu uno dei primi del Rinascimento e fu teatro di 
grandiose feste reali durante le quali lo sfarzo degli abiti e dei gioielli era 

sovrano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dei giardini del 
castello di Villandry, famoso per i suoi magnifici giardini: qui gli amanti dei 

fiori rimarranno stupiti davanti a uno dei giardini all’italiana più belli ed 
elaborati di tutta la Francia.  

 

4° giorno : MERCOLEDI 01/05/2019 TOURS /AMBOISE/BLOIS  

Trattamento di mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Blois,  

il castello ex residenza dei duchi d’Orleans e residenza preferita dei re di 
Francia nel Rinascimento. E’ tra i più importanti della Loira ed è testimone di 

grandi eventi del passato, come l’assassinio del Duca di Guisa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio è prevista la visita del castello di Amboise, 

residenza reale sita su uno sperone roccioso. Vi morì Leonardo da Vinci nel 
1519 e le sue spoglie sono custodite all’interno della cappella di Saint -Hubert. 

. 
 



5° giorno :   GIOVEDI 02/05/2019 TOURS/CHAMBORD/CHALON SUR 
SAONE O DINTORNI  

 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita del castello di 

Chambord, il più grande e fastoso della zona. Ha dimensioni colossali ed è 
stato voluto dall’ambizioso Francesco I come residenza di campagna e di 

caccia. Ironia della sorte, il re vi soggiornò soltanto 72 giorni, prima di averne 
visto il compimento. Questa imponente costruzione vuole sottolineare con 

precisione il simbolo del potere assoluto francese. Curioso è il famoso scalone a 
doppia elica opera di Leonardo: due scale a chiocciola che non s’incontrano 

mai. Il complesso è inserito in un parco di vastissime dimensioni. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio alla volta dell’Italia con sosta per la 

cena ed il pernottamento in hotel in zona Chalon sur Saone . 

 
  

6° giorno : VENERDI   03/5/2019 CHALON SUR SAONE/SAN GIORGIO  
 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al viaggio di rientro. Soste di ristoro 
verranno lungo il percorso. Pranzo in ristorante durante il tragitto. L’arrivo 

nelle sedi di partenza è previsto in serata .  
n.b. L’ordine delle visite potrebbe essere variato pur senza modificare il 

contenuto del programma   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PAGANTI € 1150,00   E 
COMPRENDE  

- Viaggio in pullman GTL pedaggi inclusi  
- Sistemazione in hotels  cat. 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati  

- trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante  

- bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)  
- servizi guida come da programma 

- ingressi ai castelli menzionati  
- radioguide a disposizione per tutto il tour 

- assistente On The Road Travel per tutta la durata del viaggio  
- assicurazione medico bagaglio  

- assicurazione annullamento  Interviene in caso di cancellazioni per motivi 
certificabili, prevede una franchigia del 20% - Disponibile in Agenzia copia delle 

condizioni previste dalla polizza).  
- omaggio  

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
  Tasse di soggiorno, altri ingressi, altre bevande,   extra in genere e tutto 

quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende “. 

 
 

SUPPLEMENTI :  
- Per sistemazione in camera singola, se disponibile,  € 210,00 -  

circa  
 

- DOCUMENTI : 



- Si raccomanda di non dimenticare la carta d’identità in corso di validità 
 

 
 

ISCRIZIONI :  
- Si ricevono entro e non oltre il giorno lunedì 18/02/2019  dietro 

versamento di un acconto pari a € 250,00 per persona presso:  
Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 

0376 337149 
 

 
 

 

NOTA BENE  Chi lo desiderasse per praticità potrà effettuare il versamento 
dell’acconto e del saldo tramite bonifico bancario specificando nella causale 

“viaggio castelli della Loira  Avis San Giorgio “ di seguito gli estremi bancari 
necessari  

On The Road Travel Mantova – Luce srl Sede operativa Via Chiassi 20/e 46100 
Mantova 

Iban: Ubibanca -  fil 4 di Mantova 
Piazza Marconi – 46100 Mantova 

Conto corrente n. 12181 intestato a Luce srl 
Iban  IT 73U 03111 11503 000000012181 

Swift  BLOPIT22     Cab 11503 
 

 
INFORMAZIONI:  :      

     -    Poletti Giovanni cell. 339/4088750 

-   Laura Pedrazzoli cell. 393/3714986 
Sede Avis San Giorgio tutti i lunedì dalle ore 20h00 alle ore 21h30  
 

 

Regolamento di viaggio  
Art. 6 - RINUNCE 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della 

quota di partecipazione al netto delle quote d'iscrizione e della penalità qui di seguito 
elencate, oltre agli oneri e spese da sostenere per l'annullamento dei servizi: 

- 10% della quota di partecipazione dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni 

lavorativi prima della partenza (sabato escluso); 

- 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 

partenza (sabato escluso); 

- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della 

partenza (sabato escluso); 

- 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della 

partenza (sabato escluso). 

NESSUN RIMBORSO dopo tale termine. 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI 

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 


