
 

 

Unitre Moncalieri organizza, con Matatini Viaggi, un tour ai 

CASTELLI DELLA LOIRA 

Dal 19/10/2017 - 22/10/2017 - 4 giorni / 3 notti con  

partenza, in pullman,  da Moncalieri nei pressi della stazione  

Programma di viaggio 
I castelli della Loira sono oltre 300 castelli situati nella valle della Loira ed 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. In virtù della presenza del gran 

numero di castelli la valle stessa è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

 Gio. 19/10  Moncalieri/ Tours: Ore 05.00  ritrovo dei partecipanti nei pressi 

della stazione Fs vicino all’ Ottica Nazzaro Bassi. Ore 05.15 Partenza con bus granturismo 

della ditta Giachino alla volta di Tours. Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio visita 

guidata della città di Tours. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento. 

 Ven. 20/10  Villandry/Amboise: Dopo la 

prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per 

la visita del Castello di Villandry (biglietto di ingresso 

incluso). In ordine di tempo, questo è l’ultimo dei maestosi 

castelli che furono costruiti nell’epoca rinascimentale nella 

regione della Loira. L’armonia della sua architettura si sposa 

perfettamente con i suoi celebri giardini, in cui fiori ed ortaggi 

si mescolano. Nel corso delle stagioni, le colture si succedono 

ed offrono al visitatore un quadro vegetale in tre dimensioni, 

sempre rinnovato. Al termine della visita, proseguimento per 

Amboise e pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

dell’imponente Castello Reale di Amboise (biglietto di 

ingresso incluso), ricco di mobili e tappezzerie che 

testimoniano il prestigio del complesso architettonico sotto i 

regni di Carlo VIII e di Francesco I e della Chappelle Saint-

Hubert, dove si dice sia sepolto il grande artista e scienziato 

Leonardo da Vinci. Rientro a Tours e breve passeggiata nel 

grazioso centro storico, caratterizzato da un crogiuolo di 

piccole strade, numerose case a graticcio, palazzi 

settecenteschi e dall’imponente facciata della Cattedrale di 

Saint-Gatien, iniziata nel XIII secolo. Cena e 

pernottamento.  

 Sab. 21/10 Chenonceau/Chambord:  

Dopo la prima colazione  sistemazione in autopullman e 

partenza per la visita al Domaine National di Chambord 

(biglietto di ingresso incluso), insieme naturale ed 

architettonico davvero unico, iscritto nel patrimonio mondiale 

dell’Unesco dal 1981. Fu Francesco I a volere l’edificazione di questo maestoso castello con la 

funzione di residenza di caccia, sua grande passione. Ancora oggi visitando la struttura  si può 



La quota NON comprende 
Ingressi ove non previsti 

 Mance, extra di natura personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 

 Assicurazione annullamento facoltativa  25€ in camera 
doppia e 31€ in camera singola. Le condizioni della 
polizza per assicurazione annullamento sono disponibili 
presso la Matatini. 

La quota comprende 
 Servizio bus granturismo per l’esecuzione del programma 

con partenza da Moncalieri   

 Sistemazione in hotel CAT 4 * a Tours zona semi centrale 

 Trattamento  mezza  pensione con bevande ai pasti nella 
misura di ¼ vino e acqua minerale 

 Servizi guida locale: Tours  Villandry, Amboise, 
Chenonceau, Chambrod, Orleans 

 Assicurazione Medico e Bagaglio  

 Auricolari a disposizione per tutta la durata del viaggio 

 Ingressi inclusi: 
              Villandry Castello e giardini  
              Amboise  (appartamenti e cappella) 
              Chambord  
              Chenonceau. 

osservare la fusione tra l’architettura italiana e quella francese. Al termine sosta per il pranzo 

libero nell’affascinante cittadina di Blois. Nel primo pomeriggio visita del Castello di 

Chenonceau (biglietto di ingresso incluso). Romanticamente adagiato sulle rive del fiume 

Cher, il castello fu donato quale pegno d’amore da Enrico II a Diana di Poitiers, una delle 

donne più influenti dell'epoca. Nel 1559 alla morte di Enrico II, Caterina de' Medici la legittima 

consorte, riuscì a scacciare Diana di Poitiers dalla corte, obbligandola a restituire i beni della 

corona, compreso il Castello di Chenonceau. Rientro a Tours, cena e pernottamento. 

 Dom. 22/10 Orleans/Moncalieri: Dopo la prima colazione sistemazione in 

autopullman e partenza per Orléans. Gran parte della sua celebrità è riconducibile alla 

Chenonceau figura carismatica di Giovanna d’Arco, che guidò vittoriosamente le truppe 

francesi su quelle inglesi, determinando l’esito finale della Guerra dei Cent’Anni. Il centro 

storico di Orléans racchiude grandi capolavori di architettura tra cui la Cattedrale di 

SainteCroix, l’Hôtel Groslot e la bella casa di Pierre Fougueu d’Escures, sindaco d’Orléans 

nel XVI secolo. Dopo la visita ripartenza per Moncalieri. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Rientro in sede in serata. 

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per i Soci 

Unitre, a persona in camera doppia €515,00, per i non associati €535,00. 

Supplemento camera singola fino alla 3° €135,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 

segreteria UNITRE, o presso la Matatini e versare un anticipo €150,00 all’atto 

della prenotazione e non oltre il 21 Luglio 2017 ed il saldo rimanente entro il 
29 Settembre 2017. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a MATATINI VIAGGI SNC  

 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia   
IBAN:  IT 86 S 03268 20000 052733724980. 

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - Fax 011-070.80.89 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la 

Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 

cell. 334.31 62 305.  Vi auguriamo un piacevole 

tour - UNITRE  Moncalieri.  

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 

15.00-18.00) tel. 011-644771  

e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
In caso di annullamento da parte del partecipante, senza copertura assicurativa annullamento, le 

penalità seguiranno i seguenti scaglioni:  

 Dal momento della conferma fino a 30gg dalla partenza 30%; 

 Da 30gg fino a 10gg dalla partenza 60%; 
 Da 10gg dalla partenza 100%. 

Se si presentano significativi cambiamenti di programma imputabili all’organizzazione per eventuali 

rimborsi, agli aventi diritto, si stimano tempistiche comprese tra i 40 e i 90gg dovute ai tempi dei tour 

operator. 

http://www.uni3moncalieri.it/

