Castelli di Francia
Cluny – Castelli della Loira – Fontainebleau – Digione
Yvoire e il Lago di Ginevra
Mercoledì 13 – Domenica 17 ottobre 2021

Elounda Viaggi vi propone per l’autunno alla scoperta di alcuni dei monumenti più importanti della Francia.
Sarà un percorso che si snoderà tra Medioevo e Rinascimento e dedicato alla forma architettonica più
caratteristica che il potere ha assunto in Europa in quel periodo, il castello. Partendo dall’abbazia-fortezza di
Cluny, che fu insieme a San Pietro la più importante incarnazione del potere ecclesiastico in Europa,
proseguiremo verso la Valle della Loira, vero e proprio giardino delle delizie scelto dai sovrani e dagli
aristocratici francesi per erigervi le proprie residenze estive (e dove trascorse gli ultimi anni di vita anche il
genio di Leonardo da Vinci). Proseguiremo poi fino alle porte dell’Île de France per ammirare il Castello di
Fontainebleau, simbolo del potere monarchico e protagonista di alcuni degli episodi più importanti della
storia francese, come l’abdicazione dell’Imperatore Napoleone Bonaparte. Il tour si concluderà tra la
Borgogna, nella capitale del Ducato che a lungo contese la supremazia sul Regno di Francia alla dinastia
regale, e le dolci rive del Lago di Ginevra dove si trova l’incantevole borgo medievale di Yvoire.

Programma di viaggio
Mercoledì 13 ottobre 2021: VILLA DI SERIO/BERGAMO - MÂCON – ABBAZIA DI CLUNY – VICHY
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 05:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e alle ore
05:15 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). Partenza con bus GT
privato per la Francia, passando per il traforo del Monte Bianco. Arrivo a Mâcon per l’ora di pranzo. Città
collocata al limite meridionale della Borgogna e adagiata sulle sponde della Saona ricorda per i suoi palazzi
con facciate colorate e i tetti dalle tegole rotonde e per la ricca tradizione vitivinicola le città del sud. Tempo
a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in bus e breve trasferimento sulle colline
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della valle della Saona per ammirare il complesso abbaziale di Cluny, dove spiccano i massicci resti della
chiesa. Al termine della visita trasferimento nella vicina città di Vichy, tristemente famosa in passato per aver
ricoperto per 4 anni il ruolo di capitale di una Francia sotto l’influenza nazista e oggi associata ai prodotti di
bellezza e alle terme. Sistemazione presso l’Hotel Kyriad Vichy 3* (o similare). Cena in hotel (bevande
escluse) e pernottamento.
Giovedì 14 ottobre 2021: VICHY – CASTELLO DI CHENONCEAU - AMBOISE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 08:00 e trasferimento per la Valle della Loira. Arrivo in
corrispondenza del villaggio di Chenonceaux, dove sorge il famoso “Castello delle Dame”, così chiamato
perché prescelto come residenza estiva da importanti donne dell’aristocrazia francese (la duchessa di
Valetinois e le regine consorti Caterina de’ Medici e Luisa di Lorena) che seppero con il loro gusto creare
bellissimi giardini e un palazzo che attraversa l’intero corso del fiume Cher. Al termine della visita, tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo e trasferimento ad Amboise, borgo
medievale situato sul corso della Loira. Visita al Castello Reale, realizzato dai re Carlo VIII e Francesco I in
stile rinascimentale: quest’ultimo invitò proprio ad Amboise Leonardo da Vinci che qui morì il 2 maggio
1519 (i suoi resti si trovano nella cappella di Saint-Hubert all’interno del castello). Al termine della visita,
trasferimento a breve distanza dal centro e sistemazione presso il Novotel Amboise 4* (o similare). Cena in
hotel (bevande escluse) e pernottamento.
Venerdì 15 ottobre 2021: AMBOISE – CASTELLO DI CHAMBORD – BLOIS – GIARDINI DI
VILLANDRY – AMBOISE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 09:00 e trasferimento a Chambord, il più grande e
spettacolare tra i castelli della Loira. Ingresso e visita al sito, dove vissero i sovrani Francesco I, Luigi XIII e
Luigi XIV, il Re Sole. In origine il progetto di costruzione per una reggia in stile rinascimentale venne affidato
proprio a Leonardo. Al termine della visita, trasferimento in bus per il borgo di Blois, di grande importanza
strategica, perché qui in passato sorgeva il primo ponte costruito sulla Loira (dal castello di Blois partì la
crociata di Giovanna d’Arco per liberare la città di Orléans dagli Inglesi). Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento al castello di Villandry e visita ai suoi 6 giardini rinascimentali inseriti
nel Patrimonio UNESCO. Al termine della visita, rientro ad Amboise. Cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento.
Sabato 16 ottobre 2021: AMBOISE – CASTELLO DI FONTAINEBLEAU – DIGIONE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 08:00 per raggiungere l’Île de France e la foresta di
Fontainebleau che il re Francesco I elesse come residenza prediletta per esercitarvi l’arte venatoria. Il
complesso da allora si estese in continuazione fino all’epoca napoleonica, diventando la residenza reale per
importanza e ricchezza seconda soltanto a Versailles. Ingresso e visita al castello. Al termine della visita
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento in
Borgogna, a Digione. All’arrivo in centro, tempo a disposizione per una breve passeggiata nel centro storico,
dominato dal Palazzo dei Duchi di Borgogna, e per una visita alla Cattedrale di Notre-Dame, capolavoro del
gotico borgognone. A seguire, trasferimento nella periferia cittadina e sistemazione presso l’Holiday Inn
Express Dijon 3* (o similare). Cena in ristorante convenzionato vicino all’hotel (bevande escluse) e
pernottamento.
Domenica 17 ottobre 2021: DIGIONE – YVOIRE – BERGAMO/VILLA DI SERIO
Dopo la prima colazione, partenza alle ore 09:00 e trasferimento sul lago di Ginevra, in corrispondenza
dell’incantevole borgo fortificato di Yvoire, considerato tra le località più belle di Francia. Breve visita al
borgo, voluto dai conti di Savoia, e tempo a disposizione per il pranzo libero. Ritrovo dei partecipanti alle
ore 15:00 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 20:30-21:00. Fine dei servizi.
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Quota individuale di partecipazione: € 660,00; supplemento camera singola € 135,00
La quota comprende: viaggio in bus GT privato a/r, sistemazione per 4 notti in hotel di categoria 3 o 4 stelle
con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), visite e ingressi (Abbazia di Cluny, Castelli di
Chenonceau, Amboise, Chambord e Fontainebleau, Giardini di Villandry) come da programma,
accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base
(compagnia assicurativa ERGO, massimale € 5000,00 a persona).
La quota non comprende: assicurazione contro l’annullamento per motivi certificabili (€ 45,00 a persona,
stipulabile entro e non oltre il 10 settembre 2021), pranzi, bevande a cena, ingressi e altri extra non previsti
da programma, tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Termini e modalità di pagamento:
 € 200,00, acconto da versare all’atto della prenotazione.
 € 460,00 (+ eventuale supplemento singola), saldo residuo da versare entro il 17 settembre 2021
Termini e condizioni di prenotazione:
In caso di rinuncia al viaggio da parte dei clienti, si applicano le seguenti penali di cancellazione:
 Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
e dei supplementi + € 50,00 di quota di gestione pratica;
 Da 29 a 20 giorni: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi, + € 50,00 di quota di gestione
pratica;
 Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi, + € 50,00 di quota di gestione
pratica;
 Da 14 a 10 giorni: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi, + € 50,00 di quota di gestione
pratica;
 Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Il cambio nome è sempre possibile senza penali. In presenza di un’assicurazione contro l’annullamento e di
motivi certificabili per la cancellazione, tali importi di penale possono essere sottoposti a valutazione della
compagnia assicurativa per ottenere eventuale rimborso.
Qualora invece il viaggio venga cancellato dall’agenzia, si avrà diritto al rimborso delle quote corrisposte
secondo le modalità previste dalla Legge.
Invitiamo tutti i partecipanti a prendere visione del “Protocollo Covid-19” pubblicato sul nostro sito
(www.eloundaviaggi.it/files/protocollo_gite_con_distanziamento.pdf)
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