Tour
dell’estate

Castelli
della Loira
e
Le Mont Saint
Michel
7 – 13 Agosto
2022
Alla scoperta della bellezza “des Chateaux de la Loire”, dimore estive dei
sovrani di Francia, tra intrighi e storie di corte.

1° GIORNO: domenica 07 agosto 2022 – MANTOVA-CARPENEDOLO - MACON
Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova in Piazzale Michelangelo alle ore 06,00,
a Guidizzolo in Piazza Marconi alle ore 6,30, a Carpenedolo davanti Italmark alle
ore 07,00 e partenza per la Francia. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso.

Arrivo nel tardo pomeriggio a MACON, sistemazione in Hotel, nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: lunedì 08 agosto 2022 - MACON-BOURGES-TOURS
1° Colazione in Hotel e partenza per BOURGES. Pranzo in ristorante e visita guidata
di questa storica città d’arte. Bourges è famosa per il suo festival musicale “Printemps
de Bourges”, la sua cattedrale, i suoi vecchi vicoli con graziose case a graticcio, i suoi
palazzi delle corporazioni, antichi passaggi ed il palazzo Jacques Coeur. Questa
incantevole città invita i viaggiatori ad un vero viaggio nel tempo, dal periodo galloromano fino ai giorni nostri.
Proseguimento,
quindi
per
TOURS.
Sistemazione in Hotel, nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: martedì 09 agosto 2022 –
TOUR
1° Colazione in albergo. Giornata dedicata alla
visita guidata ai Castelli della Loira, con pranzo
in ristorante. Sono oltre 300 castelli situati
nella valle della Loira e in valli trasversali, nel centro della Francia. I castelli sono stati
costruiti a partire dal X secolo quando i sovrani di Francia, seguiti dalla nobiltà di
corte, scelsero la valle per le loro dimore estive. Visiteremo 3 dei più noti e
rappresentativi dei castelli. Chenonceaux è considerato uno dei castelli più famosi e
romantici della Valle della Loira, è una della massime testimonianze della raffinatezza
e dell’eleganza del Rinascimento, grazie alla ricchezza delle decorazioni, degli arredi
ma soprattutto dei suoi giardini. E non è un caso. Viene spesso chiamato il castello
delle donne dal momento che venne realizzato, progettato e ampliato da una serie di
donne straordinarie e fuori dal comune come Katherine Briçonnet, Diane de Poitiers,
Caterina de’ Medici e Madame Dupin, che lo hanno amato e preservato dai conflitti e
dalle guerre. Amboise, arroccato su un promontorio roccioso nel cuore della cittadina,
è un castello di origine medievale, rimaneggiato ed ampliato da Carlo VIII nel 1492 e
da Federico I. Il grande magnate trasformò il castello nella sua corte di residenza,
portandovi artisti e personaggi di fama europea come Leonardo da Vinci, che qui
trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il sovrano gli assegnò una dimora, il maniero di
Clos Lucé, direttamente collegato al castello attraverso un passaggio sotterraneo.
Questa scorciatoia segreta permetteva al re di far visita al grande genio senza essere
visto dalla corte.
Cena e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: mercoledì 10 agosto 2022 – TOURS – RENNES
1° Colazione in albergo. Partenza per RENNES.
All’arrivo sistemazione in Hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di questa città molto
vivace, dalla radicata identità bretone, fiera ed
orgogliosa, con un centro storico medievale
strepitoso, con un numero incredibile di case a
graticcio. Il Parlamento di Bretagna (“parlement
de Bretagne”) è il monumento più famoso di
Rennes ed uno dei simboli della Bretagna. Ospitò

il parlamento fino alla rivoluzione del 1790 e fu sede del tribunale. I duchi di Bretagna
furono incoronati per secoli all’interno della Cattedrale di Saint-Pierre: l’edificio ha
sempre rappresentato il fulcro della città. Da non perdere è la visita della cattedrale,
che all’esterno si presenta molto classica, mente colpiscono gli interni, caratterizzati
da sontuose vetrate colorate, dall’altare romano, dai suoi dipinti eccezionali, dalla sua
incredibile volta e dai suoi organi risalenti al XIX secolo. Cena e pernottamento in
Hotel.
5° GIORNO: giovedì 11 agosto 2022 - RENNES – MONT ST.MICHEL-ST. MALO
– BLOIS
1° Colazione in albergo e partenza per l’escursione con guida a LE MONT SAINT
MICHEL. Una delle particolarità del Mont-Saint-Michel è quella d’innalzarsi su un
isolotto roccioso circondato da una magnifica baia, teatro delle più grandi maree
dell’Europa continentale. Il Mont e la sua baia sono classificati patrimonio mondiale
dell’Unesco dal 1979. La scelta di questo luogo da parte dei monaci del Medio Evo per
costruire la loro abbazia fu determinata dall’ambiente marittimo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci porteremo a SAINT MALO per una passeggiata con guida in centro.
Nata come città dei corsari, forte della
sua antica tradizione piratesca, Saint
Malo ha conservato nei secoli uno
spiccato spirito d’indipendenza e di
bellicosa autonomia, riscontrabile nelle
imponenti
fortificazioni
protese
sull’oceano, che le conferiscono un’aria
fiera e maestosa. La città custodisce un
concentrato
di
storia,
cultura,
gastronomia, scorci di mare e spiagge
battute dai venti: con i suoi forti, i fari e i bastioni, narra storie di pirati e di vascelli,
aneddoti di armatori, corsari e marinai erranti. Al termine partenza per BLOIS.
Sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° GIORNO: venerdì 12 agosto 2022 – BLOIS – BOURG-EN-BRESSE
1° colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di Blois,
residenza di ben 7 re e 10 regine di Francia, uno dei più importanti castelli della
nazione. La sua corte offre un vero e proprio panorama dell’architettura francese dal
Medioevo al 17° secolo, una fusione tra lo stile gotico e quello rinascimentale.
Roccaforte dei potenti conti di Blois e del Duca d’Orléans, la residenza preferita dei re
di Francia, dopo anni di abbandono e il rischio di demolizione, nel 1845 è stato uno dei
primi monumenti nazionali restaurati ed è diventato un modello per molti altri castelli.
Partenza quindi, per BOURG EN BRESSE, con pranzo in ristorante. All’arrivo
sistemazione in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° GIORNO: sabato 13 agosto – BOURG EN BRESSE - MANTOVA
1° colazione in albergo e partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante e con arrivo in serata nei luoghi di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 30 persone) € 1.390,00 E COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GTL, pedaggi inclusi
- Sistemazione in Hotel 3-4 stelle, in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa con pasti in ristorante come da programma
- ¼ vino e ½ minerale inclusi ai pasti

- Visite guidate, come da programma (ingressi esclusi)
- Assicurazione sanitaria Allianz
LA QUOTA NON COMPRENDE: - altre bevande, mance, ingressi, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI: - sistemazione in camera singola, se disponibile, Euro 360,00
- gli ingressi ammontano ad Euro 90,00 per persona
- per assicurazione contro le spese d’annullamento Euro 90,00
DOCUMENTI: è necessaria la carta d’identità valida e la mascherina Ffp2.
ISCRIZIONI: si ricevono fino ad esaurimento posti con versamento di un acconto di
euro 400,00 per persona entro il 10.06.22. Saldo da effettuarsi entro il 28.07.22.
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: A seconda del numero di giorni che mancano
alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della
partenza e il giorno in cui viene data comunicazione dell’annullamento, verranno
applicate le seguenti penalità:
Penale del 50 %
Fino a 30 giorni prima della partenza del gruppo
Penale del 75 % Per cancellazioni da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 85 % Per cancellazioni da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 95 % Per cancellazioni da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 100%
Dopo tali termini e no-show

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA
Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 - LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia CERTIFICATO N. A/157.5461/1/2022 – www.garanziaviaggi.it
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

