
 

 

 

 

 

 

Mont Saint Michel e Castelli della Loira da Parigi                   
 Partenza il venerdì •  Tour di 3 giorni e 2 notti – mezza pensione                                                               

con pranzo al Mont Saint Michel e a Saint Hubert 

 

1° giorno 

Partenza in bus gran turismo in direzione nord verso l’oceano Atlantico 

ammirando gli splendidi paesaggi della Normandia. Arrivo a Mont Saint Michel e 

pranzo al ristorante Relais San Michel situato sulla baia di fronte all’isola.  

Successiva visita guidata della  famosa Abbazia Benedettina risalente all’ottavo 

secolo e dedicata a San Michele Arcangelo edificato su un isolotto separato dalla 

costa dal mare dove si può raggiungere anche via terra durante il ritiro della 

marea durante il giorno.  Visita della chiesa  di San Pierre, le mura fortificate, il 

chiostro, le porte di accesso, il giardino che si affaccia sul mare e la gran rue, la 

stradina medioevale che attraversa il borgo.  Partenza verso le ore 17.00 per 

Angers nella valle della Loira.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel e visita del castello di Angers, antica fortezza dei conti 

D’Angiò circondato da poderose mura difensive. Successiva partenza per il 

castello di Langeais, costruito nell’anno mille, il più antico di Francia, ingrandito 

da Luigi XI nel 1465 con all’interno una grande collezione di arredi, cassepanche 

intagliate, arazzi e altre opere d’arte.  Pranzo libero. Partenza per   Amboise e 

visita dell’omonimo castello con il palazzo gotico e le sale delle Guardie. Qui 

soggiornarono grandi artisti fa  cui Leonardo da Vinci che riposa nella cappella 

del castello.  La giornata si conclude con la visita del Castello di Villandry 

costruito nel 1536 da Re Francesco I con il suoi splendidi 6 giardini disposti su 4 

livelli dove si trovano una grande quantità di fiori e piante. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

 

 



 

3° giorno 

Prima colazione.  Visita del Castello di Chenonceau, residenza Reale, edificato 

direttamente sul fiume Cher dove soggiornarono fra gli altri Caterina de Medici e 

Diana di Poitres che ne curarono l’architettura. Successiva partenza e visita del 

castello di Cheverny, elegante edificio del 17° secolo con le camere reali decorate 

ed un magnifico giardino. Pranzo al ristorante Sait Hubert. Nel pomeriggio visita 

al Castello di Chambord, edificato da Re Francesco I uno dei più grandi manieri 

della valle costruito come residenza di caccia con una grande tenuta e parco. 

Partenza per il rientro alle ore 18.00 con arrivo a Parigi intorno alle ore 22.30 
 
 

Partenze 

Ritrovo: agenzia in rue des Pyramides 2 - Parigi  

Partenza il venerdì 

Partenze da aprile a ottobre alle ore 7.15  

Il tour termina in rue des Pyramides 2 

Durata tour: 3 giorni 

 

 

La quota comprende: 

Bus gran turismo con aria condizionata   

Ingresso ai monumenti 

Pranzo in ristorante a Mont Saint Michel 

Pranzo in ristorante a Cheverny 

2 pernottamenti, 2 cene e 2 colazioni in hotel 3*  

guida multilingue compreso italiano 

 

La quota non comprende: 

I pasti non menzionati,  

le bevande ai pasti 

   ML3 


