FRANCIA –CASTELLI DELLA LOIRA
Tour in libertà 5 giorni (individuale)

"Douce France" o "Jardin de France" sono, non a caso, gli appellativi di questa regione dove una
natura particolarmente generosa offre sensazioni dimenticate e porta a scoprire, in mezzo a
intricate foreste, distese di girasoli e vigneti, alcuni splendidi castelli: Chenonceaux, un fastoso
ponte sullo Cher; Chaumont, delicata fortezza nella foresta; Blois, dove passò la storia di Francia;
Amboise, custode della tomba di Leonardo da Vinci; Chambord che, con i suoi 380 camini e le 406
sale, rappresenta l'apoteosi dell'epopea castellana della Loira. La proposta per scoprire questa
regione, è quella di un comodo cicloturismo su terreno praticamente pianeggiante, stradine
secondarie e carreggiate in mezzo a foreste o lungo le rive della Loira e i suoi affluenti. Il tour in
libertà è stato studiato in modo particolare per essere proposto anche a chi effettua per la prima
volta un viaggio in bicicletta senza accompagnatore. Il tour infatti è organizzato facendo base su
tre hotel a Blois ad Amboise e a Tours, da questi si effettuano dei percorsi a margherita. Questo
permette più libertà di scelta in caso di brutto tempo, stanchezza o più semplicemente voglia di
prendersi un giorno per fare altre cose. Le cittadine in più sono collegate con il treno, quindi anche
nei trasferimenti si può optare per l'alternativa. In questa dimensione anche i bambini sono più
favoriti potendo decidere giorno per giorno il programma e adattandolo così meglio ai loro tempi e
ai loro ritmi.
Il tour parte da Blois, e non da Orleans, questo poiché tra le 2 città non ci sono castelli visitabili e,
di conseguenza, si “perderebbero” 2 giorni per arrivare a Chambord, primo dei castelli venendo da
est.

PROGRAMMA :
1° GIORNO: Blois
Arrivo individuale a Blois nel pomeriggio, consegna delle biciclette in hotel ore 18.00.
Blois è una bella città medioevale di circa 50.000 abitanti che fu anticamente sede dei potentissimi
Conti di Blois iniziatori della dinastia Capetingia. La storia di Blois è direttamente coincidente con
quella maestoso Chateaux du Blois, che è stato teatro di alcuni sanguinosi intrighi.
2° GIORNO: Blois - Chambord - Blois 38-42 km.
Dopo aver attraversato la Loira e le campagne di Sologna, si entra nel Parco del castello di
Chambord, 4.500 ettari di foresta dove vivono cervi, cinghiali e caprioli. Visita del sontuoso
castello fatto edificare da Francesco I su progetto di Leonardo da Vinci. Rientro in hotel attraverso
la foresta di Boulogne.

3° GIORNO: Blois – Chaumont - Amboise 43 km.
Seguendo il corso della Loira si giunge al castello di Chaumont fatto costruire su di una rupe
dominante la Loira da Pietro d’Amboise e poi acquistato da Caterina de Medici per mandarci per
vendetta Diana di Poitiers e tenersi per lei Chenonceau. Sempre lungo la Loira si arriva poi ad
Amboise, pittoresca cittadina sulla riva sinistra dove sorge il castello anch’esso su di uno sperone
roccioso che domina la città. Visita del castello.
4° GIORNO: Amboise - Chenonceau - Tours 57 km.
Dalla valle della Loira alla valle dello Cher attraverso la Foresta di Amboise fino a raggiungere il
castello, detto “delle due regine” Diana e Caterina, è sicuramente il più bello ed anche il più
visitato, costruito con più arcate sul fiume. Da Chenonceau, bella pedalata lungo lo Cher e rientro
ad Amboise dove il pomeriggio riserva ancora la visita al Clos-Lucé, dimora di Leonardo da Vinci
dove il museo all’interno della casa presenta numerosi modelli delle sue invenzioni e nel parco
modelli in scala 1:1 permettono di interagire e di sperimentare di persona queste favolose
macchine. Da Chenonceau continuate fino a Tours, la città più importante della regione.
5° GIORNO: Dopo colazione termine dei servizi

CARATTERISTICHE TECNICHE :
Durata: 5 giorni / 4 notti (3 giorni di bicicletta)
Partenze 2018: ogni giorno da 15/04 al 14/07 e dal 20/08 al 30/09; Tutte le domeniche dal
15/07 al 19/08
Terreno: prevalentemente pianeggiante, solo alcune brevissime salite (si possono anche
affrontare a piedi); Tour per tutti, consigliato come primo viaggio in bici. Tappe che vanno da 33 a
48km al giorno, che ad una media di 13 km/h (bassa e alla portata di tutti) corrispondono a
2h40/3h30 di pedalata da suddividere nell’arco della giornata. Totale: 138/142 km
Strade: 70% asfaltate e 30% sterrate di campagna
Bici: city bike
Partecipanti: minimo 2 pax (una persona su richiesta)
Trasporto dei bagagli: si
Consigliato per bambini: da 1-3 anni nel trailer; da 2 a 4 anni sul seggiolino posteriore porta
bimbi; da 5 a 7 anni con il cammellino e oltre gli 8 anni con la propria bici.
ASSISTENZA PLUS
Questo è un viaggio ASSISTENZA PLUS, significa che in questa vacanza c’è un servizio esclusivo di
assistenza per farvi partire tranquilli soprattutto se siete alle prime esperienze di vacanze in
bicicletta o se con voi viaggiano dei bambini o se avete solo qualche anno in più o pensate di non
farcela. Oltre al classico trasporto dei bagagli e del numero telefonico di emergenza, vi mettiamo a
disposizione infatti un servizio di assistenza e/o recupero, direttamente sul campo, per ogni tipo di
evenienza vi possa capitare lungo il vostro itinerario. Basterà una semplice chiamata (se state
facendo un viaggio in libertà) o un intervento della vostra guida (se state facendo un viaggio di
gruppo) e, nell’arco di poco tempo un nostro incaricato vi raggiungerà con un mezzo e potrà

insieme a voi risolvere il problema, fino ad accompagnarvi al vostro hotel se necessario (servizio
attivo dal 15/07 al 19/08).
Prezzi p.p. 2018
in camera doppia
Bambini 0-2 anni in 3°e 4° letto
Bambini 3-11 anni in 3°e 4° letto
Bambini 12-15 anni in 3°e 4° letto
Bambini 0-11 anni con solo un adulto
3° letto adulti
Supplemento camera singola
Nolo bicicletta
Nolo trailor / trailgator e cammelino
Suppl. mezza pensione adulti
Supplemento mezza pensione bambini 3-11
anni

Hotel Cat A
€ 430 / CHF 482
gratis
€ 200 / CHF 224
€ 240 / CHF 269
no
€ 360 / CHF 403
€ 330 / CHF 370
€ 60 / CHF 67
€ 50 / CHF 56
NO
NO

Hotel Cat B
€ 410 / CHF 459
gratis
€ 150 / CHF 168
€ 200 / CHF 224
€ 310 / CHF 347
€ 260 /CHF 291
€ 195 / CHF 218
€ 60 / CHF 67
€ 50 / CHF 56
€ 110 / CHF 123
€ 70 / CHF 78

Hotel Cat C
€ 330 / CHF 370
gratis
€ 210 / CHF 235
€ 250 / CHF 280
€ 330 / CHF 370
€ 250 / CHF 280
€ 120 / CHF 134
€ 60 / CHF 67
€ 50 / CHF 56
NO
NO

Cat C Hotel **
Cat B 1 notte **** stelle e 3 notti *** stelle
Cat A Hotel ****
La quota comprende:
 sistemazione in hotel nella categoria prescelta
 trattamento di pernottamento e prima colazione
 trasporto bagagli nei trasferimenti di hotel (1 valigia mass. 20 kg)
 assistenza plus in loco (dal 15/07 al 19/08)
 App per smartphone con gps (tracce e mappa) offline
 mappa, descrizione dettagliata in Italiano oppure Inglese e materiale informativo
 numero di emergenza
La quota non comprende:
 il viaggio a/r dall'Italia
 i pranzi e le cene
 le bevande
 gli ingressi
 il noleggio delle biciclette
 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

