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Storia  
 o Fiaba
Alla scoperta dei magnifici 

castelli della Loira



Travel AG

Programma del viaggio:
(piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Partenza in bus GT dal Ti-
cino in direzione della Francia. Pranzo 
libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio ar-
rivo in Borgogna e sosta in una cantina per 
la visita e la degustazione. Arrivo nel vostro 
Hotel 3*, sistemazione nelle camere. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Dopo la colazione, potrete visitare il capo-
luogo della Borgogna: Digione, la capitale dei Duchi di 
Borgogna che l’hanno resa maestosa. Le numerose Chiese 
che si possono vedere in città hanno permesso di sopranno-
minarla «la città dai cento campanili». Godetevi una passeg-
giata tra le sue strade pedonali e le belle piazze! Dopo il pranzo 
libero, proseguirete verso Orléans. Arrivo nel vostro Hotel 3*, si-
stemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° giorno: L’escursione di oggi vi porterà alla scoperta di Orléans, capo-
luogo del dipartimento del Loiret. La città è molto conosciuta grazie a Gio-
vanna d’Arco, la pulzella d’Orléans. Visita guidata del centro storico e pranzo 
libero in città. Nel pomeriggio visiterete il Castello di Chambord, il più grande 
e il più prestigioso dei castelli del Rinascimento. È un castello dalle proporzioni 
perfette che evoca un sentimento di maestosità, un’armonia nei volumi e nelle de-
corazioni. Visita e nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Orléans Giardini di Villandry

Castello di Chenonceau

Castello di Amboise



4° giorno: L’escursione di oggi vi porterà a scoprire altri due meravigliosi castelli della Valle della 
Loira. Il primo Castello è quello di Amboise: da fortezza medievale venne trasformato nel XV se-

colo in un bellissimo castello rinascimentale. In una delle Cappelle del Castello si trovano le 
spoglie di Leonardo da Vinci. Dopo il pranzo libero, proseguimento per la visita del Castello 

di Chenonceau, anche chiamato il «Castello delle Dame», poiché negli anni fu gestito e abi-
tato da celebri Dame, tra cui Caterina de Medici. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.

5° giorno: Dopo la colazione, presentazione dei viaggi novità. Oggi visiterete i me-
ravigliosi giardini di Villandry, considerati tra i più belli di Francia. I sei giardini si 

presentano come dipinti di vegetazione, incorniciati dalle terrazze e ognuno si 
contraddistingue per un tema unico e un’architettura particolare. 

Pranzo libero nella regione e partenza in direzione della regione di Lione. 
Arrivo nel vostro Hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamen-

to.

6° giorno: Oggi visiterete il centro storico di Lione, la terza città 
più grande della Francia e capoluogo della regione Rodano-Alpi. 

La città è attraversata da due fiumi e le sue strade lastricate 
di ciottolo raccontano i suoi 2000 anni di storia. Pranzo li-

bero e viaggio di rientro in Ticino con arrivo in serata.

Digione Lione

Castello di Chambord



Orléans

Travel AG

Ribasso Fr. 100.–
fino a esaurimento disponibilità

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Participazione minima: 25 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Prenoto:  persone per Storia o fiaba Data: 28.08. – 02.09.2021

Camera   ❏ doppia   ❏ suppl. singola Fr. 230.– p.p.   ❏ Assicurazione d’annullamento Fr. 59.– p.p.  ❏ Ho ass. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 30.– p.p. 

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Via: Via:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

x

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

6 giorni per Fr. 1069.–
Data: 28.08. – 02.09.2021

Le nostre prestazioni: 
 ✔ Viaggio in bus GT

 ✔ 1 pernottamento in Hotel 3*  

in Borgogna

 ✔ 3 pernottamenti in Hotel 3* in zona Orléans

 ✔ 1 pernottamento in Hotel 3* in zona Lione

 ✔ 5 colazioni in Hotel

 ✔ 5 cene in Hotel

 ✔ Visita e degustazione in una cantina 

 ✔ Visita di Digione

 ✔ Visita di Orléans

 ✔ Visita del Castello di Chambord

 ✔ Visita del Castello di Amboise

 ✔ Visita del Castello di Chenonceau

 ✔ Visita dei giardini del Castello di Villandry

 ✔ Visita di Lione

 ✔ Presentazione viaggi novità

 ✔ Assistenza personale M+K

 ✔ Assicurazione viaggio

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 230.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  59.–

 ✗ Spese dossier Fr. 30.–

 ✗ Pranzi e bevande ai pasti 

 ✗ Mance e spese personali


