
 
Giorno 1 : lunedì 29/05/2017: le Vendômois 
Accoglienza dalla Vostra guida all’arrivo del volo (aeroporto di Orly o Roissy secondo la compagnia scelta). 
Sistemazione sul pullman e partenza in direzione di Vendôme, cittadina di media importanza situata appiè di un 
poggio  e sulle sponde del fiume Loir. Vanta un patrimonio ricco di monumenti medievali e rinascimentali. 
Sosta per il pranzo. (secondo l’orario di arrivo !) 
Visita alla chiesa della Trinità : dall’abbaziale romanica a pianta a croce latina conclusa negli anni 1060/70 
rimangono solo i muri del transetto.   
 

All’inizio del duecento, l’abbazia aspira a 
diventare una tappa di obbligo essendo sulla 
strada di San Giacomo di Compostella e godendo 
della prossimità della tomba di San Martino di 
Tours, e promuove una nuova chiesa gotica.  
I lavori iniziati in 1271 dall’abate Renaud IV, 
fermati con la Guerra di 100 anni  si concludono 
alla fine del quattrocento inizio Cinquecento. 
 
La chiesa Sainte-Marie-Madeleine eretta per 
volere di Jean VII conte di Vendôme in 1474, fu 
consecrata ai vigniauoli e ai giardinieri. È stata 
restaurata nell’ottocento. 
 

Giorno 2 : martedi 30/05/2017: la Vallata del Loir. 
Dopo collazione partenza in pullman.  
Visita al castello di Rochambeau edificato nel cinquecento e in parte ristrutturato nel settecento. Gli annessi sono 
circondati da cave di tipo trogloditico. Il castello è proprietà della stessa famiglia dal XVI° secolo, i Vimeur de 
Rochambeau. Jean-Baptiste, maresciallo di Rochambeau, riportò la vittoria di Yorktown in 1781 che fu all’origine 
del riconoscimento da parte della Gran Bretagna dell’indipendenza degli Stati Uniti. 
Lavardin, uno fra i più belli villaggi francesi. Saint-Genest è probabilmente una delle più notevoli chiese 
affrescate o con cicli dipinti del Vendômois sia dalla varietà che dalle numerose scene rappresentate. Romanica di 
stile complesso di cui la data è stata spesso oggetto di contrasto. Edificata alla fine del XI° secolo, si distingue da 
un campanile atrio con aperture romaniche in parte murate. I muri esterni della navata sono ornati da colonnette e 
modiglioni. 
Proseguimento verso Montoire sur le Loir. 
Visita alla Maison du Bailly, dimora signorile cinquecentesca che figura sulla lista dei Monumenti Storici francesi 
Dietro la casa che da sulla piazza principale si estende un parco secolare. Proprietà della famiglia Fredureau titolare 
della carica di balio fino alla Rivoluzione di 1789 e fu la dimora del pittore Charles Busson alla fine dell’ottocento. 
La cappella Saint Gilles (XI° secolo), tutelata dai monumenti storici, fu priora del poeta Ronsard dal 1566 fino al 
1585, anno della sua morte. Si vanta di uno stupendo ciclo di pitture murale che risale ai secoli XI e XII°. 
Il Maniero della Possonnière, casa natale di Ronsard ; le facciate furono decorate in stile rinascimentale italiano i 
occasione del matrimonio del padre dell’insigne poeta. 
Proseguimento per Sasnières. Al centro del paese si svilupa uno dei giardini più interessanti e spettacolari che 
merita ampiamente il marchio nazionale ‘Jardin remarquable’. Creati negli anni 1990 dalla proprietaria, famosa 
dendrologa e botanista, il Giardino du Plessis Sasnières si sviluppa attorno ad uno stagno e presenta una 
collezione di piante e alberi rari. Sarete accompagnati dalla proprietaria che vi riceverà a pranzo. 

Sistemazione  per due notti in albergo (Vendôme o simile). 
Cena al ristorante.  
 



 
 
Sosta par la visita al vicino château du Fresne  e a sua cappella immersi in un vasto bosco. Edificato dall’architetto 
Anatole Amoudru nel 1766, si raggiunge da grandi viali  alberati ; è circondato da un giardino formale di gusto 
francese in armonia con il castello, ristrutturato dal famoso paesaggista Duchene all’inizio del XX° secolo secondo 
il disegno dell’Amoudru. 
Château de l’Etoile : insieme di grande rilievo nascosto in mezzo ad un vasto bosco. Prima c’era un’abbazia di cui 
si può ancora ammirare la vecchia chiesa (XII°s.) e i vestigi dei diversi edifici conventuali ; il castello risale al 
1851 e fu realizzato dall’architetto Phidias Vestier  in stile neo-Louis XIII.  
Ritorno a Vendôme. Cena privata in compagnia dei proprietari al castello di Fargot vicino Montoire. Ritorno in 
albergo dopo cena. 
 
Giorno 3 : mercoledi 31/05 :  la Touraine    

 
 

La facciata quasi intatta fatta di mattoni rosei e pietra bianche ha conservato il suo stile rinascimentale. Camera di 
Leonardo, sua cucina, salla del Consiglio, oratorio di Ane de Bretagne e  camera di Marguerite de Navarre si 
possono vedere. Un parco di 7 ettari lo circonda bagnato dall’Amasse, piccolo affluente della Loire. 
Pranzo in un ristorante. 

Dopo collazione partenza in pullman 
(con i bagagli) per la Touraine. 
Visita privata al castello d’Amboise.  
Questo emblematico monumento ed i 
suoi giardini offrono uno dei panorami 
più straordinari sulla valle della Loira, 
iscritta al Patrimonio mondiale 
dell'Unesco. 
Visita al Clos Lucé proprietà della 
famiglia Saint Bris. Il castello du Clos 
Lucé, già maniero du Cloux, è sulla lista 
dell’Unesco. Leonardo da Vinci ci 
risiede tre anni invitato dal re Francesco 
I° dal 1516 alla sua morte il 2 di maggio. 
Fu edificato in 1471 sopra fondamenta 
del XII° secolo. 



 

 
 

la cattedrale Saint Gatien. Diversi santuari si sono successi prima della chiesa romanica edificata attorno a 1125. 
Distrutta da diversi incendi, fu reedificata e ingandita dalla generosità di Saint Louis (1236). Il coro di stile gotico 
raggiante risale a quell’epoca. La navata fu realizzata nel trecento e compiuta con la facciata dopo la Guerra di 100 
anni in stile gotico fiorito. È famosa la grande vetrata ed i rosoni del transetto. 
La piazza Plumereau è proprio il centro del quartiere san Martino. Dal 1985, le strade attorno sono zona pedonale 
e numerosi sono i negozi, ristoranti, bar dove sono soliti incontrarsi i cittadini e i turisti. Parecchie sono le case 
caratteistiche con travatura di legno 
Sistemazione in albergo per 2 notti  Tours o dintorni. Castello della Bourdaisière Principe Louis-Albert de Broglie 
Partenza per Valmer proprietà dei conti Saint Venant  dal 1888. Degustazione del vino di Vouvray e cena con i 
proprietari. Il castello fu distrutto nel 1948 da un incendio ; Alix de Saint Venant botanista e paesaggista a creato 
sopra le fondamenta i muri del castello con tassi potati. 
Ritorno in albergo dopo cena. 
 
Giorno 4 : giovedi 01/06//2017 : castelli della Loire – storia, giardini e vino ! 
Partenza con il pullman dopo collazione. 
le château d’Ussé proprietà del Marchese de Blacas. Castello stilisticamente a cavallo tra il castello di gusto 
medievale e la residenza rinascimentale. Charles Perrault si è ispirato a questo castello per il racconto della ‘Bella 
addormentata nel Bosco’. 
le château de Villandry proprietà della famiglia Carvallo, fu costruito nel 1532 da Jean Le Breton consigliere di 
Francesco 1er. Universalmente famosi, i gardini sono stati creati dal nonno dell’odierno proprietario. Aveva preso 
come modello i disegni di Jacques Androuet du Cerceau ; in tutto, sette ettari, di giardini sviluppati a terrazze  
sistemati secondo i giardini dei monasteri medievali.  
 

 

Visita alla Pagode de Chanteloup 
proprietà della famiglia André. La «Folie 
du duc de Choiseul» ou «Monumento 
intitolata all’Amicizia» fu costruita dal 
Duca in 1775, dopo l’esilio dalla corte 
del re Luigi XV, omaggio a tutti i suoi 
amici che gli avevano dimostrato la loro 
fedeltà. 
Famosa per la sua bellezza e la sorpresa 
che provoca a chi la scopre, è un 
monumento alto di 44 metri, poggiato su 
un peristilo di 16 colonne e 16 pilastri. 
Composta da sette piani edificati a 
cupola che si raggiungono mediante scale 
strette fino alla cima da dove si gode di 
un panorama sulla foresta di Amboise e 
la vallata della Loire,. La Pagoda serviva 
allora come belvedere per la caccia. 
 
Arrivo a Tours. 

Le château du Rivau proprietà della famiglia 
Laigneau. È una fortezza medievale che risale al 
XIII° seeolo. Diversi proprietari fino al  XIX° 
secolo, poi disabitato e quasi dimenticato. In 
1911 le dipendenze furono vendute al fattore e un 
muro fu costruita dividendo castello e dipendenze 
tra quelle delle bellissime scuderie. I Laigneau 
comprarono l’insieme in 1992. Ecco qualche 
ciffra a proposito del lavoro di restorazione 
intrapreso da qesti amanti delle vecchie pietre : 
più di 5 000 m2 di tetti rimpiazzati, 73 metri cubi 
di querce per la travatura del castello, 148 
finestre rifatte…In 1996, il lavoro è premiato 
dalla French Heritage Society, poi nel 2001 dalla 
Demeure Historique. Pranzo con i proprietari. 



Pomeriggio : 
Passeggiata e scoperta del centro storico di Chinon. Dominata dai vestigi del castello reale la vecchia città 
d’impronta medievale è cambiata poco da quel giorno del 9 marzo 1429 qaundo Giovanna d’Arco salì le vecchie 
strade per incontrare il delfino e cambiare il destino della Francia 
Degustazione del vino di Chinon. Una scoperta archeologica del 1979 ha messo in luce l’anteriorità della 
produzione viticole : anfore di vino erano già prodotte 50 anni prima Cristo…e Rabelais parla del vino di Chinon. 
Dal 1967 1800 ettari sono divisi in 210 vignaiuoli. 
 

 
 
Ritorno in albergo. 
Cena al Castello de La Bourdaisière, trasformato in albergo relais di ‘charme’, proprietà del principe Louis-Albert 
de Broglie, famoso creatore della linea d’indumenti ‘Le Prince Jardinier’. 
 
Giorno 5 : venerdi 02/06/2017 : Cheverny  
Partenza dopo collazione (con i bagagli) per l’aeroporto.  
Visita al château de Cheverny proprietà della famiglia Vibraye. È l’unico castello della loire, con quello di Brissac 
però, che è rimasto nella stessa famiglia, e questo dal XVI° secolo ! Fu concepito dall’architetto Jacques Bougier 
che aveva contribuito all’edificazione del castello di Blois. Una muta di cani per la caccia a cavallo ci si trova. 
Hergé, il celebre creatore del fumetto ‘Tintin’ si è ispirato al castello tuttavie sprovisto dei due padiglioni d’angolo 
per quello di Moulinsart, castello dove si svolgono diversi racconti del famoso eroe di carta. 
Pranzo veloce (secono l’orario del volo di ritorno). 
 
Prezzi : 1 250 euro a persona in camera doppia matrimoniale o a 2 letti 
Supplemento camera singola : 230 euro 
Prezzi per un minimo di 20 partecipanti. 
Abbiamo le opzioni  fino al 31/ 01/2017 (12 camere) presso gli alberghi seguenti : 
Hôtel Le Vendôme : www.hotelvendomefrance.com 
Hôtel Château de La Bourdaisière : www.labourdaisiere.com 
 
Il prezzo comprende : 
Trasporti in pullman granturismo dall’arrivo alla partenza dell’aeroporto (Pari ORLY o ROISSY CGD) 
4 notti con piccola collazione in camera doppia 
4 pranzo e 4 cene (di cui 4 in case private) con ‘forfait’ bevande 
ebtrate e visite ai posti menzionati 
assistenza di una guide dall’arrivo alla partenza 
Il prezzo non comprende : 
Tutto quello non specificato (voli o treni dall’Italia fino a Parigi), bevande extra, spese a carattere 
personale (telefono, biancheria…) 
Assicurazioni  
Cancellazione : nomi e cognomi dei partecipanti da comunicare prima del 29 aprile 2017.   
Penalità : Cancellazione totale : nessuna fino al 31/01/17, 25% dal 01/02 al 29/04. 

Cancellazione parziale : nessuna fino al 29/04/17 ; 30% fino al 10/05/17 ; 60 % fino al          
20/05/17. NO-SHOW 100 % 

 


