
Fotoclub Ribo - Brugherio 

“attività socio culturali” 

propone un tour fotografico ai 

CASTELLI DELLA LOIRA E MONT SAINT-MICHEL 
LE PUY EN VELAY – TOURS – BOURGES 

 
da martedì 25 aprile a domenica  30 aprile 2017 

 
Martedì 25 aprile 
Partenza da Brugherio – Piazza Don Camagni – ore 6.00. Soste durante il viaggio e pranzo libero. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Le Puy en Velay. Incontro con la guida. Visita della città, capoluogo 
dell’Alta Loira. La Cattedrale Notre-Dame-de-France, è indicata dall’Unesco tra il patrimonio mondiale 
dell’umanità. Edificata nel secolo XI, è in stile romanico di alverniate con influssi orientali e ispano-
moresche. E’ anche una tappa importante del Cammino di Santiago.  La città vecchia conserva belle 
case antiche, in particolare nelle vie di Chamerlenc e Pannessac. 
Al termine della visita, trasferimento in albergo. 
Cena (in albergo o ristorante) e pernottamento in albergo. 
 
Mercoledì 26 aprile 
Prima colazione in albergo e partenza per Villandry. 
Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita dei castelli di Villandry e Azay-le-Rideau. 
Il castello di Villandry, famoso e leggendario per i suoi magnifici giardini. Costruito nel 1536 dal 
ministro di re Francesco I di Francia, Jean Le Breton, è passato nelle mani di diverse famiglie prima 
di essere acquistato definitivamente dalla casata dei Carvallo, che crearono la maggior parte degli 
spettacolari giardini che si possono vedere oggi. 
Il meraviglioso castello di Azay-le-Rideau. Costruito tra il 1518 e il 1523 dal tesoriere del re Francesco 
I, Gilles Berthelot e da sua moglie Philippa Lesbahy, è uno dei massimi capolavori del primo 
Rinascimento francese e deve la sua straordinaria bellezza alla forma a L, ricca di torrette, che si 
riflette sulle acque circondate da un parco idilliaco. Honoré de Balzac lo definì “un diamante 
sfaccettato incastonato sull’Indre”. 
Al termine della visita, partenza per Tours. 
Cena (in albergo o ristorante) e pernottamento in albergo. 
 
Giovedì 27 aprile 
Prima colazione in albergo e partenza per Mont Saint-Michel. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio visita guidata di una delle più famose meraviglie della Francia. Teatro delle 
grandi maree d’Europa, il monte e il suo isolotto sono considerati patrimonio dell’Unesco. 
Al termine qualche momento libero per passeggiare tra le vie e rientro a Tours. 
Cena (in albergo o ristorante) e pernottamento in albergo. 
 
Venerdì 28 aprile 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita guidata del Castello di Chambord. 
Semplicemente spettacolare. Grandioso, imponente, elegante, sono le prime impressioni che 
affiorano alla mente. 
Costruito a partire dal 1519 da Francesco I per le sue battute di caccia nelle foreste della Sologne, 
conserva una pianta di tipo medioevale, arricchita da ali e da torri. L’incredibile scalinata a doppia 
spirale è una delle più importanti attrazioni del castello: le due scale girano attorno a un asse 
centrale senza mai incontrarsi 
Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo partenza per la visita guidata del Castello di Blois. 
Residenza di ben 7 re e 10 regine di Francia, il castello di Blois è sicuramente uno dei più importanti 
della nazione e rappresenta la sintesi di architettura e storia dei castelli della Loira. 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. E’ un luogo evocativo di potere e vita quotidiana alla corte 
rinascimentale come dimostrano gli interni riccamente arredati con bellissime decorazioni 
policrome. 
Al termine della visita, rientro a Tours e visita della città. Questa frizzante e giovane cittadina della 
Turenna, colpisce per l’atmosfera vivace e per i suoi quartieri storici ricchi di fascino e di storia: una 
splendida cattedrale gotica, case a graticcio, giardini fioriti e piazzette animate con tavolini all’aperto. 
Cena (in albergo o ristorante) e pernottamento in albergo. 
 



 
Sabato 29 aprile 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita guidata del Castello di Amboise e del Maniero di 
Clos-Lucé.  
Il castello di Amboise domina il corso della Loira con tutta la sua magnificenza. Sebbene sia di 
origine medioevale, il castello deve il suo aspetto attuale ai rimaneggiamenti e ampliamenti apportati 
da Carlo VIII nel 1492 e da Federico I che ne fece la sua corte di residenza portandovi artisti e 
personaggi di fama europea come Leonardo da Vinci. 
A poca distanza si trova il Maniero di Clos-Lucé, l’ultima casa di Leonardo, dove progettò le ultime 
invenzioni e dove morì. 
Pranzo in ristorante. 
Dopo il pranzo partenza per la visita guidata del Castello di Chenonceau.  
Considerato uno dei castelli più famosi e romantici della Valle della Loira, è una delle massime 
testimonianze della raffinatezza ed eleganza del Rinascimento grazie alla ricchezza delle decorazioni, 
degli arredi ma soprattutto ai suoi giardini. Viene spesso chiamato “Il castello delle donne” dal 
momento che venne realizzato, progettato e ampliato da una serie di donne straordinarie, 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. 
Al termine della visita partenza per Bourges. 
Cena (in albergo o ristorante) e pernottamento in albergo. 
 
Domenica 30 aprile 
Prima colazione in albergo e visita guidata della città di Bourges. 
Città d’arte e di storia, Bourges vanta un ricco patrimonio architettonico. La Cattedrale di Saint-
Etienne, costruita nel XIII secolo, è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Questa 
cattedrale gotica presenta una particolarità eccezionale, ovvero quella di non avere un transetto. Le 
vetrate antiche e le sculture del portale centrale sono meravigliose. La passeggiata attraverso il 
centro storico si rivela molto piacevole grazie alle viuzze lastricate su cui si affacciano case a 
graticcio, palazzi gotici e in stile rinascimentale. 
Pranzo in ristorante e rientro a Brugherio. 
 

La quota di Eur  850,00 comprende: 
 

- Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, 2 autisti 
- Sistemazione in hotel in camera doppia 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (bevande escluse) 
- Tasse di soggiorno 
- Visite guidate come da programma 
- Ingressi (ca. 70,00 Euro) ai Castelli (come da programma) e a Mont Saint-Michel  
- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 
La quota non comprende: 
Le bevande ai pasti, altri ingressi e tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 
Supplemento singola : Eur 190,00.   
 
Acconto all’iscrizione : Eur 250,00 a persona. Saldo entro il 10 aprile 2017. 
 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al 
programma. 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di  40  partecipanti. 
 
Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 
 
Fotoclub Ribo,  Via Teruzzi, 6, Brugherio – Tel. 039-879337 – 338-4799394 – 349-5522153 - 
ribofotoclub@gmail.com  - www.fotoclubrugherio. 
 

 
 
 
 
 
 

Direzione tecnica : Tropical Dream 


