
La Loira: 
grandi vini e châteaux
25 - 30 luglio 2022
in viaggio con il sommelier



alcune cose che vedremo
 VANNES, città medievale sul mare

GUERANDE e le sue spettacolari saline
ANGERS, con la sua cattedrale e il castello

CASTELLI DI AZAY LE RIDEAU, BLOIS, CHAMBORD, CHENONCEAU
BOURGES, con la splendida cattedrale gotica

TOURS e le sue case a graticcio
LYON e le sue architetture contemporanee

ALCUNI DEI VINI CHE DEGUSTEREMO:
Muscadet, Anjou, Sancerre, Pouilly-Fumé e Beaujolais

perché scegliere questo viaggio
pernottamenti in comodi hotel 3* centrali

inclusi biglietti per i 3 castelli più famosi della Valle della Loira
7 degustazioni incluse

trasferimenti in minivan privati
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da sommelier



il racconto
Un’immersione nel cuore della Francia, quella dei grandi vini e quella resa celebre 
dai castelli più famosi del mondo. Cominceremo dall’Oceano, con le splendide 
saline di Guerande e con la romantica cittadina di Vannes, coi i suoi stretti vicoli 
che digradano lentamente verso il mare, per poi seguire buona parte del corso 
della Loira, vera e propria culla di alcuni dei vini più amati e prestigiosi di Francia. 
In questo senso il nostro itinerario è un vero e proprio “crescendo”, visto che 
partiremo con gli ottimi ma più “popolari” (anche in termini di costo) Muscadet e 
Anjou, per arrivare progressivamente a due delle istituzioni tra i bianchi 
d’oltralpe, il Sancerre e il Pouilly-Fumè, per poi dedicarci, alla fine del percorso, 
agli storici rossi di Macon e di Beaujolais.
Ma questo viaggio è pensato per fare contenti tutti, amanti del vino e non, per cui 
nel mezzo del nostro percorso di degustazioni, avremo tempo e modo di ammirare 
alcune delle città più belle del paese, da Angers a Blois, a Bourges, tra cattedrali 
spettacolari e case a graticcio, nonché diversi castelli davvero imperdibili. Giusto 
per fare i nomi dei principali, stiamo parlando di Chambord, forse l’icona assoluta 
degli châteaux francesi, di Chenonceau, con i suoi archi sospesi sul fiume e di 
Azay-le-Rideau, con i suoi curatissimi giardini. 
Cercheremo inoltre di farvene scoprire diversi altri, visto che soggiorneremo a 
Blois, con il castello voluto da Francesco I, e passeremo nei pressi di Amboise, 
ultima residenza del nostro Leonardo Da Vinci. E la stagione ci è di aiuto perché 
d’estate i francesi amano abbellire ulteriormente i loro edifici storici con dei 
giochi luminosi eleganti e divertenti, che trasformano le serate trascorse in 
questi luoghi in autentici momenti di magia. 



diario di viaggio
25 luglio
Ore 7:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Nantes con partenza alle 9:15 e arrivo alle 11:30. 
All’arrivo ci trasferiremo a Guerande per goderci lo splendido spettacolo delle saline 
dove si produce uno dei migliori sali del paese e per fermarci a mangiare qualcosa 
per pranzo nel borgo fortificato omonimo, piccolo gioiello della zona. 
Nel primo pomeriggio partiremo alla volta di Vannes che visiteremo con calma dopo 
esserci sistemati nelle nostre camere. 
Pernottamento a Vannes. 

26 luglio
Dopo colazione lasceremo la costa per iniziare il nostro percorso lungo la Loira, e 
cominceremo le nostre degustazioni con il vino più occidentale prodotto in 
quest’area, il Muscadet! In tarda mattinata raggiungeremo Angers, antica capitale 
angioina le cui strade sono caratterizzate da una fitta presenza di eleganti 
abitazioni a graticcio. Avrete il tempo per ammirarne il centro storico, con la 
cattedrale gotica, e, volendo, per una visita al castello che racchiude tra le sue 
mura uno dei più rilevanti arazzi medievali francesi, dedicato al tema 
dell’apocalisse.
Pernottamento ad Angers.  

27 luglio
Altra giornata indimenticabile! Partiremo da Angers in direzione Blois, ma prima di 
arrivare a destinazione avremo modo di scoprire la raffinatezza dei vini dell’Anjou, 
l’eleganza del centro storico di Tours e la splendida posizione di Amboise, 
totalmente protesa sul fiume e nel cui castello riposano le spoglie di Leonardo da 
Vinci.
Pernottamento a Blois.



28 luglio
Giornata di relax e di visite. Il centro storico di Blois è molto piacevole, e chi di voi 
vorrà potrà godersi lo spettacolo di Son et lumière che storicamente si svolge in 
tutte le sere di luglio sulla facciata del locale castello (date 2022 ancora non 
confermate al momento della stesura del programma). Ma pur lasciandoci qualche 
ora libera in più rispetto ai giorni precedenti, anche oggi non mancheranno visite e 
degustazioni! Cominceremo con il bellissimo Chenonceau, dove ci godremo castello e 
giardini appoggiati sul fiume, e continueremo, con il castello di Chambord, forse il più 
magnificente di tutti, dove asseggeremo anche i vini qui prodotti, un sauvignon, un 
romoratin e un pinot noir.
Pernottamento a Blois.

29 luglio
Eccoci alla nostra giornata preferita, almeno in senso enogastronomico! Due veri e 
propri “mostri sacri” dell’enologia francese, prodotti a brevissima distanza, ci 
regaleranno momenti di puro godimento sensoriale! Se non li avete mai assaggiati, 
Sancerre e Pouilly-fumé sono davvero delle punte di diamante tra i bianchi 
d’oltralpe! In mezzo non ci faremo mancare una puntata a Chavignol, patria 
dell’omonimo Crottin, uno tra i più apprezzati formaggi di capra di tutto il paese. E 
per finire in bellezza questa giornata, eccoci a Bourges, splendida città in cui 
spicca, da tutti i punti di vista, una delle cattedrali gotiche più esuberanti di 
Francia!
Pernottamento a Bourges.

30 luglio
Ultimo giorno, ma non per questo meno significativo! Lasceremo la Loira per 
dirigersi verso sud, e questo significa passare per la Borgogna! E potevamo 
attraversare quest’area senza almeno qualche assaggio dei prodotti locali, Macon e 
Beaujolais?! Ma certo che no! Nel frattempo saremo quasi a destinazione, ma prima 
del volo di rientro avremo tempo e modo per passeggiare qualche ora a Lione, città 
dalle due anime, sospesa tra un centro storico antico e gradevole e nuove 
architetture sfavillanti!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro Lione - Venezia con partenza alle 
22:40 e arrivo alle 23:45. 

  



città: davvero facciamo fatica a pensare ad un’altra zona francese in cui si inanellano 
così tanti centri urbani splendidi e perfettamente conservati. Vannes e Angers sono 
caratterizzate dalle tipiche e storiche case a graticcio, oltre ad essere punteggiate di 
monumenti storici di estrema rilevanza. E ancora Bourges, stretta attorno alla 
cattedrale gotica con la sua spettacolare abside e le moltissime vetrate originali del 
XIII secolo. Infine Lione, con il quartiere de La Presqu’Île, patrimonio Unesco, e la 
rinnovata zona della Confluences, con le sue architetture contemporanee!

castelli: ne abbiamo scelti tre, ma molto probabilmente riusciremo a vederne anche 
altri! Intanto abbiamo selezionato i nostri preferiti, per essere sicuri di non perderci il 
meglio. Cominceremo con Azay-le-Rideau, perfetto e compatto esempio di 
rinascimento francese, ornato da bei giardini all’inglese e da arazzi fiamminghi, per poi 
passare ai due “imperdibili” della zona, ossia Chenonceau, che con le sue eleganti 
arcate sospese sul fiume fu a lungo al centro di una disputa tra Diana di Poitiers e 
Caterina de’Medici, e Chambord, la cui magnificenza è pari alla grandezza dei nomi ad 
esso legati, da quelli certi, come Francesco I e Carlo V, a quelli meno sicuri, tra cui 
Leonardo Da Vinci. 

vini: sarà che il viaggio si svolgerà in estate, sarà perché li amiamo particolarmente, 
ma di sicuro questo itinerario è incentrato soprattutto sui grandi bianchi, nonostante 
la “puntata” finale sui celebri rossi di Borgogna. E allora ecco il Muscadet, prodotto con 
uve Melon de Bourgogne e fermentato sui lieviti, perfetto con i frutti di mare, e l’Anjou 
blanc, da uve Chenin, dal bouquet sobrio e raffinato. Ma soprattutto ecco i due grandi 
nomi del viaggio, entrambi da uve sauvignon blanc: l’elegantissimo Sancerre, uno dei 
più noti e amati vini francesi, e il meno conosciuto ma altrettanto intrigante 
Pouilly-Fumé, una autentica “chicca” per intenditori…    

cosa vedremo e cosa berremo



Il pacchetto, comprensivo di voli Volotea ed Easyjet come da programma (quotazione 
al 1 febbraio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 5 notti in 
hotel 3* con trattamento di b&b, biglietto di ingresso ad Azay-le-Rideau, Chenonceau 
e Chambord, sette degustazioni, trasferimenti con minivan privati, visite guidate 
condotte da sommelier italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1190 
euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 
1290 euro). 
Supplemento camera singola: 330 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene, 
i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, eventuali mance 
e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al 
momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, 
parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
25 luglio Venezia - Nantes 9:15 - 11:30
30 luglio Lione - Venezia 22:40 - 23:55

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola borsa 
di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste 

necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quotazione da 
riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da cm 55x40x20 (max 10kg peso complessivo di questo bagaglio e della 
piccola borsa): 25 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 88 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 25 giugno 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 10 luglio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + LOIRA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

