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Alla corte dei Re di Francia 
Da Parigi all’Atlantico 

 
Dal 13 al 20 agosto 2022 

 
 

 
 

Un itinerario regale alla scoperta di grandi capolavori d’arte e di storia che si 
fondono con i grandi vini, con il più nobile dei liquori il “cognac” ma anche con una 

natura sorprendente che trova il suo apice nella incredibile Duna del Pilat. 
Un viaggio sorprendente che parte dal glamour di Parigi sempre chic e civettuola, 
prosegue con l’elegante opulenza dei Castelli della Loira, alla raffinata bellezza di 
Poitiers, all’intramontabile fascino dell’oceano Atlantico che con la sua tavolozza 

d’azzurro vi regalerà la meraviglia di una costa che vive al ritmo delle maree. 
 

1 GIORNO: PARIGI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso.  
Nel tardo pomeriggio arrivo nella capitale francese e breve giro panoramico della città, una 
delle più importanti d’Europa, centro mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura. 
L’architettura urbana di Parigi risale al XIX secolo ed è caratterizzata da ampi boulevard e dal 
passaggio della Senna. Oltre a suggestivi monumenti come la Torre Eiffel, la cattedrale di 
Notre-Dame, l’Arco di Trionfo, l’Opéra, la città è rinomata per i tradizionali caffè e per le 
molteplici boutique di alta moda. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta dei 
monumenti più famosi di Parigi: non mancheranno il grandioso Teatro dell’Opéra, sontuoso 
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ed opulento, progettato da Charles Garnier nel 1861 e completato nel 1875 come uno dei più 
grandi teatri del mondo, record che mantiene ancora oggi. Si proseguirà per l’elegante Place 
Vendôme, una delle piazze più belle e famose di Parigi, un luogo incantevole e molto rinomato 
con i meravigliosi edifici che vi si affacciano e i numerosi negozi dei più importanti marchi 
mondiali. La piazza è famosa anche per la presenza di rinomati hotel di lusso come l’Hotel 
Ritz, dove alloggiano le diverse personalità in visita nella capitale francese. Seguirà l’antico 
Palazzo del Louvre e la splendida Place de la Concorde al cui centro sorge, fiancheggiato da 
due elegantissime fontane, l’obelisco egizio di Luxor. Si percorrerà l’Avenue des Champs-
Elysées, indubbiamente una delle strade più note ed eleganti del mondo, fino a raggiungere 
l’Arco di Trionfo e la Tour Eiffel, veri e propri simboli della città. Pranzo libero. Serata 
dedicata alla scoperta di Montmartre. Collocata su una collina calcarea e per molto tempo 
indipendente dalla grande Parigi, questo piccolo borgo circondato da vigneti divenne sul finire 
dell’Ottocento il ritrovo di numerosi artisti, che immortalarono sulle loro tele gli scorci più 
suggestivi. Tuttora la piazza principale, Place du Tertre, e la scalinata che conduce alla basilica 
del Sacro Cuore brulicano di pittori e caricaturisti. Cena in ristorante. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 

3 GIORNO: PARIGI – CHAMBORD - AMBOISE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Quartiere Latino: romantico, 
giovane, vivace e pieno di artisti e di facoltà universitarie. Il Quartiere Latino è un uno dei 

quartieri parigini più autentici, a 
pochi passi da Notre Dame de 
Paris. Proseguimento della visita 
con i Giardini di Lussemburgo, 
polmone verdee un vero e proprio 
museo all’aria aperta grazie alle 
numerose opere d’arte e statue 
sparse per i sentieri. Pranzo libero. 
Proseguimento per Chambord, 
località conosciuta 
internazionalmente per via del suo 
magnifico castello e della splendida 
riserva naturale. Visita 
dell’omonimo castello, il più grande 

della Valle della Loira. Immerso in un bellissimo parco, è considerato uno dei capolavori 
architettonici del Rinascimento francese, all’interno potrete ammirare la scala a doppia a elica 
di Leonardo da Vinci. Al termine partenza per Amboise. Sistemazione, cena e pernottamento 
in hotel. 
 

4 GIORNO: CHENONCEAU – POITIERS – COGNAC 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del castello di Amboise, trasformato in 
sontuosa reggia, cenacolo di poeti e artisti, da Carlo 
VIII in persona, nato e cresciuto proprio qui. 
Residenza reale con Re Carlo VIII e Francesco I°, che 
ospitò numerosi artisti europei, tra i quali Leonardo 
da Vinci, le cui spoglie riposano nella attigua 
cappella. Si visiterà nel parco, il maniero di Clos Lucé 
dove Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni di 
vita e dove sono esposte numerosi modelli di 
macchine da lui ideate. Proseguimento per 
Chenonceau, ingresso e visita all’omonimo castello 
conosciuto come il “castello delle dame”, voluto da Caterina Bricconet, abitato da Diana di 
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Poitiers, conobbe i fasti di Caterina de’ Medici ed il lutto inconsolabile di Luisa di Lorena, 
vedova di Enrico III. Pranzo libero. Proseguimento per Poitiers e tempo libero per il pranzo e 
una passeggiata nel centro storico, che vanta un ricco patrimonio architettonico e religioso. 
Monumento principale della città è la chiesa di Notre-Dame-la-Grande, del XI e XII sec, che è 
un’importante testimonianza dell’arte romanica con una splendida facciata scolpita. 
Interessante sono pure la gotica cattedrale di Saint-Pierre, il battistero di St. Jean, uno degli 
edifici cristiani più antichi di Francia e l’attuale Palazzo di Giustizia, un tempo palazzo dei 
conti di Poitou e dei duchi di Aquitania.  Partenza per Cognac, località celebre per la 
produzione dell’omonimo distillato, un’incantevole cittadina dove storia e cultura si 
intrecciano lungo le strade lastricate, tra chiese romaniche e fresche cantine. Degustazione di 
Cognac presso una cantina locale.  Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 

5 GIORNO: LA ROCHELLE – ILE DE RE - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. Partenza per La Rochelle. Città ugonotta e ribelle al potere reale, La 
Rochelle conserva orgogliosa i simboli del suo ricco e potente passato: la tour de la Lanterne, 
la Tour de la Chaine, il Grosse Horloge, la Tour Saint-Nicolas sono gli emblemi della città e 
fanno da corona al vecchio porto. Le mura, le case di pietra dalle facciate scolpite, i palazzi 
degli armatori costituiscono uno dei centri storici fra i più belli di Francia, con portici, 
botteghe e mercati che lo rendono animatissimo. Pranzo libero. A nord di La Rochelle un 
ponte di 3 km collega la costa all’Isola di Ré. Bassa, luminosa e bianca, con un clima mitigato 
dalla corrente del Golfo, l’Île de Ré ha due volti: a sud si aprono le grandi spiagge sabbiose, 
mentre a nord si trova Saint-Martin-de-Ré, la piccola e animata capitale. Avanzando ancora 
verso la punta occidentale dell’isola si incontrano le saline, che erano più di 300 all’inizio del 
XX secolo ma hanno rischiato di sparire qualche anno fa. Si arriva infine alla punta occidentale 
dell’isola protesa verso l’Atlantico. Il luogo, battuto dal vento e dalle onde, ha un fascino 
innegabile ed è reso celebre dalla presenza del Phare des Baleines costruito nel 1854. 
Proseguimento per Bordeaux, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

6 GIORNO: BORDEAUX – DUNA DEL PILAT 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Bordeaux: dichiarata nel 2007 
patrimonio dell’umanità per via del suo assetto urbano, che conta oltre 350 edifici, esempio 
perfetto dall’architettura classica e 
neoclassica, questa città vi 
sorprenderà per la sua bellezza e 
la sua vivacità. L’elegante place de 
la Bourse, l’imponente cattedrale 
di St. André, l’animata place de la 
Comédie e la bella passeggiata 
lungo la riva della Garonna sono 
alcuni degli scorci che Bordeaux sa 
offrire. Pranzo libero. Partenza per 
l’escursione alla duna del Pilat, 
considerata la duna più alta 
d'Europa. Si estende su una superficie larga 500 m da ovest a est e 3 km da nord a sud, di 
fronte l'Oceano Atlantico. Tempo a disposizione per salire sulla duna e passeggiare sulla 
sabbia ammirando un panorama mozzafiato che spazia dal blu intenso dell’oceano Atlantico al 
verde brillante della pineta. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7 GIORNO: SAINT EMILION – PERIGUEUX - CLERMONT FERRAND 
Prima colazione in hotel. Partenza per Saint-Émilion, fulcro della produzione dei migliori rossi 
di Francia. Incontro con la guida e visita del borgo medievale, che incanterà il visitatore con le 
sue gallerie scavate nella roccia e la chiesa monolitica, la più vasta chiesa sotterranea del 

http://www.ituoiviaggi.it/
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Vecchio Continente. A seguire un’indimenticabile escursione a bordo del “Trenino dei grandi 
vigneti” vi farà scoprire la regione, classificata dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità come paesaggio culturale. Visita di una “Demaine” e degustazione di vini. 
Pranzo libero. Proseguimento per Perigeux, città d'Arte e di storia che vanta un importante 
patrimonio storico, con l'antico centro gallo-romano e la città vecchia medievale e 
rinascimentale. Tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro storico. Al termine 
proseguimento per Clermont Ferrand. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
8 GIORNO: ANNECY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Annecy e visita del centro storico, con il particolare 
Palais de l’Isle, edificio simile alla prua di una nave sorto in più fasi su un’isoletta formata dal 
fiume Thiou, emissario del lago e Rue Sainte-Claire, con i suoi romantici palazzi porticati. Il 
lago in questione, detto anche “lago blu”, è il più pulito d’Europa, celebrato in tele di vari 
artisti tra cui Cézanne. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata. 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.140 + Q.I 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 20/06 € 1.100 + Q.I 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 35,00 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT per tutta la durata del tour 
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel come da programma 
Cena in ristorante a Montmartre 
Degustazione di Cognac 
Trenino e visita con degustazione di vini a 
Saint Emilion 
Guide locali come da programma 
Auricolari per tutto il tour  
Nostro accompagnatore  
Assicurazione medico/bagaglio 

Tassa di soggiorno 
Bevande ai pasti 
***Ingressi a musei e monumenti 

 Castello di Chambord € 14,50 
 Castello di Amboise € 10,00 
 Castello di Chenonceau € 12,00 

Tutto quanto non specificato alla voce: 
 “La quota comprende” 
 
***Soggetti a riconferma 
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