La Valle della Loira in bici e Hotel di Charme
Viaggio individuale in bicicletta

Cod: LW288
Un facile tour a margherita tra i Castelli e attraverso la Valle della Loira con alloggio in un elegante Hotel di Charme
con piscina.
Countries

Formula

Francia

viaggio
individuale

Type

Difficulty

Durata:
giorni/4 notti (3 giorni di bicicletta)
Partenze:
tutti i giorni dal 15/04 al 27/10/2019
Quote individuali
Quota partecipazione
Quota 3° letto (0-99 anni)
Suppl. camera singola
Suppl. nolo bicicletta
Suppl. nolo bici elettrica
Suppl. nolo bici bimbo/cammellino/trailer
Suppl. nolo seggiolino
Garanzia bicicletta

€
540
230
470
85
190
75
15
25

La quota comprende: sistemazione in Hotel di Charme****, in camere doppie con servizi privati; trattamento di
pernottamento e prima colazione; carta, materiale informativo; App Verde Natura MyEasyRoute con traccia del
vostro percorso in bici, mappa, punti di interesse, servizi e vostra geolocalizzazione GPS, funzionante offline, sul
vostro smartphone; mappa di tutto l’itinerario; numero di emergenza e Servizio di Assistenza Plus dal 14/07 al
19/08, Assicurazione medico/bagaglio Europ Assistance.
La quota non comprende: il viaggio a/r da e per l'Italia, i pranzi e le cene, le bevande, gli ingressi, il noleggio delle
biciclette, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota
comprende.

Descrizione:
Perché partire per questo viaggio?
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Per rivivere il fascino della vita di corte al tempo dei re Luigi XIV e XV, alloggiando in un elegante palazzo
del XVII secolo trasformato il hotel 4 stelle.
Per approfittare della comodità del tour a margherita, che vi consentirà di rientrare ogni sera nel vostro
hotel di charme con piscina e di non dover rifare i bagagli per tutta la durata del vostro soggiorno.
Per fare un tuffo nei festeggiamenti di Viva Leonardo da Vinci 2019 che, in occasione dei 500 anni dalla
morte del genio toscano, animeranno la città di Amboise.
Per andare alla scoperta della natura attraverso le meravigliose foreste della Valle della Loira, così vaste
e incontaminate da permettere incontri con cervi e cerbiatti.
Per rivivere la storia di Francia grazie ai bellissimi Castelli della Valle della Loira, perfettamente preservati
e dal fascino unico, come quello indimenticabile di Chenonceau.

Caratteristiche
Terreno: prevalentemente pianeggiante, a tratti lievemente collinare, solo alcune brevissime salite che possono
essere affrontare anche a piedi. Tappe tra i 30 e i 46 km giornalieri, che ad una media di 13 km/h (bassa e alla
portata di tutti) corrispondono a circa 3,5 ore di pedalata da suddividere nell’arco dell'intera giornata. Tour adatto a
tutti, consigliato come prima esperienza di cicloturismo. Strade: 70% asfaltate, 30% sterrate di campagna.
Partecipanti: minimo 2. Trasporto dei bagagli: non necessario. Consigliato per bambini: sì, di tutte le età.
Animali al seguito: non ammessi. Bici: city bike in alluminio a 21 o 24 rapporti con freno manuale. Modello unisex
da 150 cm a 174 cm; modello uomo per altezze oltre i 175 cm. Le bici sono dotate di una borsa laterale e un
borsino a manubrio impermeabili, un lucchetto ogni 2 bici. Disponibili su richiesta e-bike adulto. Per i bambini, bici
bambino 20’ e 24’, cammellino, trailer e seggiolino posteriore. Nei documenti di viaggio sarà indicato il punto di
ritiro delle biciclette noleggiate e al momento della consegna sarà richiesta la firma del contratto di noleggio. Caschi
disponibili su prenotazione a 15€ l’uno, da pagare in loco. Possibilità di richiedere, al momento della prenotazione,
la Garanzia Bici per le biciclette noleggiate. Punto di partenza del tour: Amboise, il giorno 1. L'arrivo è consigliato
intorno alle ore 16.00. Il tour in bici inizia il giorno 2. Parcheggio: alcuni hotel dispongono di parcheggio gratuito
per tutta la durata del tour; in alternativa ci sono parcheggi cittadini che propongono costi forfettari per più giorni.
Punto di arrivo del tour: la mattina del giorno 5 a Amboise, dopo colazione. Assistenza telefonica: in lingua
italiana e Servizio di Assistenza Plus dal 14/07 al 19/08/2019. Documenti di viaggio: in lingua italiana. Pasti/diete
particolari: il tour include la prima colazione. In caso di allergie, intolleranze o necessità di seguire specifici regimi
alimentari, vi preghiamo di comunicarcelo al momento della prenotazione. Note: le camere famigliari sono spesso
composte da un letto matrimoniale e un divano letto, o letti aggiunti e sono disponibili camere da 1 a 4 persone
max. Raramente disponibili camere quintuple. Le camere con due letti separati sono disponibili in numero limitato,
in quanto in queste zone si usano letti accostati con materassi e coperte singole. Vi preghiamo di segnalarci al
momento della prenotazione l'eventuale necessità di avere letti separati. I biglietti del treno per il rientro a Amboise
sono acquistabili anche online sul sito Sncf, il trasporto della bici è normalmente gratuito su treni Ter, 2° classe,
previa prenotazione.

Programma
Km totali: 111
1° giorno: Amboise
Arrivo individuale a Amboise nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel e ritiro delle biciclette, se noleggiate.
Vi consigliamo di dedicare qualche ora alla visita del palazzo del Clos-Lucé, dove Leonardo da Vinci trascorse
gli ultimi tre anni della propria vita. Il luogo vi colpirà soprattutto per la puntuale rappresentazione del genio e delle
opere di Leonardo, che troverete in parte riprodotte anche all'interno del bellissimo parco; si tratta di modelli in
scala 1:1 come il carro armato, la mitragliatrice, o i ponti con ingranaggi, tutti allestimenti con i quali grandi e piccini
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possono giocare e interagire.
Inoltre, per tutto il 2019, cinquecentesimo anniversario della morte del genio toscano, la città di Amboise sarà
animata da oltre 500 eventi che spazieranno dall’arte alla tecnologia, dalla musica alle rievocazioni
storiche, oltre a itinerari tematici attraverso la regione, culla del Rinascimento francese.
Pernottamento in Hotel de Charme a Amboise.
2° giorno: Amboise – Chaumont – Amboise (46 km)
Seguendo in bicicletta la riva destra della Loira, raggiungerete il castello di Chaumont, fortezza gotica costruita
intorno all'anno 1000 al di sopra della Loira, con tanto di ponte levatoio e scalinata monumentale. Gli interni offrono
una bella panoramica sugli arredi del tempo, ma non dimenticate di visitare anche le scuderie e il parco all'inglese
oltre al Festival International des Jardins, importante appuntamento annuale in occasione del quale artisti e
paesaggisti provenienti da tutto il mondo danno vita a suggestive installazioni e angoli da sogno utilizzando
piante, fiori, oggetti e dando sfogo alla propria creatività.
Il rientro si farà seguendo la riva sinistra della Loira, attraverso graziosi villaggi come Rilly e Mosnes, pedalando su
dolci saliscendi tra le vigne.
Una volta arrivati a destinazione, potrete decidere di visitare il castello di Amboise, che domina la città da uno
sperone roccioso. Residenza della corte reale durante il periodo del Rinascimento, sotto Carlo VIII e Francesco I
divenne luogo di incontro di artisti e letterati, tra i quali spicca Leonardo Da Vinci, la cui tomba si trova all'interno
della Cappella del Castello.
Pernottamento in Hotel de Charme a Amboise.
3° giorno: Amboise – Chenonceaux – Amboise (35 km)
L'itinerario in bici odierno vi porterà dalla Valle della Loira a quella del fiume Cher attraverso la
meravigliosa Foresta di Amboise, fino a raggiungere il Castello di Chenonceau, detto delle due regine, ovvero
Diana di Poitiers e Caterina de’ Medici, rispettivamente amante e moglie di Enrico II. La struttura a più arcate
che emergono direttamente dalle acque dello Cher e i ricchi ed eleganti interni, lo rendono indubbiamente il più
suggestivo e il più visitato tra i castelli della Loira. Non perdete, tra gli interni, le magnifiche cucine con utensili del
tempo e nel magnifico parco, il labirinto di bosso.
Un altro bell'itinerario in bicicletta vi riporterà, prima lungo le sponde del fiume Cher e poi tra dolci colline, fino a
Amboise.
Pernottamento in Hotel de Charme a Amboise.
4° giorno: Amboise – Tours in bicicletta (30 km) + ritorno in treno
La tappa odierna, interamente lungo le sponde della Loira, vi porterà fino a Tours, capitale della Touraine. Ad
attendervi troverete una città estremamente vivace e dinamica che sa rinnovarsi continuamente senza perdere
mai di vista il proprio antico patrimonio. Enormemente ricca di arte e storia, per 3 volte capitale del regno di
Francia e culla del Rinascimento francese, Tours è stata protagonista, intorno al 1960, di un’importante politica di
restauro dei quartieri antichi, dando vita così ad una delle più ampie zone storiche meglio preservate d'Europa. Non
perdete l'occasione di fare una passeggiata nel centro storico e nei dintorni della Place Plumereau, zona che attira
giovani universitari e turisti grazie ai tanti bistrot e alle terrazze dei bar tra le tipiche case a graticcio del XV
secolo.
Rientro a Amboise in treno.
Pernottamento in Hotel de Charme a Amboise.
5° giorno: Amboise
Dopo colazione, termine dei servizi.

Come arrivare
In aereo: l’aeroporto più vicino alla città di Amboise è quello di Parigi. Voli da alcune città
italiane con: Alitalia, Easyjet, Airfrance, Ryanair, Transavia, Vueling. Dall’aeroporto di Parigi si prosegue in treno
per Amboise; orari e prezzi consultabili su www.sncf.com. In auto: itinerari programmabili su www.google.it/maps;
si consiglia di consultare le norme di viabilità su www.viaggiaresicuri.it. In treno: stazione ferroviaria di
Amboise. Orari e prezzi su Trenitalia e Sncf.
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