
Da Barbizon alla Loira
châteaux, cattedrali e i borghi 
degli impressionisti 
7 - 11 luglio 2023



alcune cose che vedremo
i luoghi degli impressionisti a BARBIZON, MORET-SUR-LOING 

e nella FORESTA di FONTAINEBLEAU

VAUX-LE-VICOMTE illuminato da 1200 candele

castelli di 
FONTAINEBLEAU, AZAY-LE-RIDEAU, CHAMBORD, CHENONCEAU

BOURGES, TOURS, CHARTRES e le splendide cattedrali gotiche

perché 
scegliere 

questo viaggio
pernottamenti in 

comodi hotel 3 e 4* 
centrali

inclusi biglietti per i 3 
castelli più famosi 

della Valle della Loira

1 degustazione inclusa

trasferimenti in 
minivan privati

massimo 14 
partecipanti

viaggio accompagnato 
da esperto italiano



il racconto

Un percorso indimenticabile nel cuore della Francia, quella dei grandi pittori 
dell’800 e quella resa celebre dai castelli più famosi del mondo: cominceremo dai 
luoghi amati e frequentati dagli Impressionisti e dai loro predecessori, quella 
foresta di Fontainebleau a breve distanza da Parigi e perfetta per immortalare la 
natura tanto cara a questi artisti. Barbizon è forse il luogo dove tutto è 
cominciato, grazie agli esempi di Courbet e Corot, prontamente seguito da Monet, 
Sisley e Renoir, ma a pochi chilometri di distanza sarà Moret-sur-Loing a farvi 
vivere una vera e propria immersione nel “set” di tante opere celebri. 
Sempre in questa zona comincerà poi la nostra conoscenza dei bellissimi 
châteaux francesi, a partire da Vaux-le-Vicomte, per l’occasione illuminato da 
1200 candele, in un’atmosfera davvero meravigliosa. E poi i grandi classici, come 
Chambord e Chenonceau, veri e propri simboli della grandeur della nobiltà 
d’oltralpe, che qui raggiunse probabilmente le sue vette più alte, tra  giardini da 
sogno e architetture mirabolanti. A questo proposito, non si può venire in Francia 
senza farsi catturare dalle vertiginose altezze del gotico, impreziosito dai giochi 
di luce delle vetrate medievali, che qui, tra Bourges e Chartres, sono certamente 
tra le più belle al mondo. Incontournable, direbbero loro, inevitabile diremmo noi, 
anche un assaggio di un’altra delle punte di diamante locali, il vino bianco che qui 
sfiora la perfezione assoluta nelle forme e nel gusto del Sancerre, una delle 
produzioni più apprezzate dagli intenditori! 



diario di viaggio

7 luglio
Ore 9:00 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Parigi con partenza alle 11:00 e arrivo alle 12:45. 
All’arrivo, dopo una veloce pausa pranzo in aeroporto, ci trasferiremo a Barbizon, 
dove scopriremo la locanda frequentata nel XIX secolo da alcuni dei più importanti 
pittori francesi, oltre alla circostante foresta protagonista di tanti quadri divenuti 
poi celebri. Nel pomeriggio, poi, raggiungeremo la vicina Moret-sur-Loing, 
incantevole paese medievale immortalato a più riprese da Alfred Sisley, dove avremo 
il modo anche per una piacevole passeggiata lungo il fiume.
La serata, infine, ci regalerà altre emozioni, visto che avremo il piacere di 
passeggiare nei giardini e all’interno del castello di Vaux-le-Vicomte in 
un’atmosfera unica, grazie all’illuminazione realizzata unicamente a candele! 
Ceneremo qui, dandovi la possibilità di scegliere in anticipo (tariffe 2023 non 
disponibili al momento della stesura di questo programma), se optare per una cena 
nel ristorante, con prenotazione obbligatoria, o nel bistro, a ingresso libero. 
Pernottamento nei pressi di Vaux-le-Vicomte. 

8 luglio
La nuova giornata ci porterà innanzitutto a Fontainebleau, il cui castello, patrimonio 
UNESCO, è stato decorato da artisti italiani, come Rosso Fiorentino, per volontà di 
Francesco I, uno dei sovrani che hanno maggiormente amato questa residenza, tra 
le più strettamente legate ai regnanti francesi, dal XII secolo fino a Napoleone III. 
Dopo pranzo ci sposteremo a Sancerre, per assaggiare l’ottimo vino locale a base di 
Sauvignon, e da qui a Bourges, piacevole cittadina sulle rive dell’Auron in cui spicca 
una cattedrale gotica maestosa e riccamente decorata da vetrate duecentesche.
Pernottamento a Bourges.  
.



9 luglio
Terminata la visita di Bourges, inizieremo il nostro percorso lungo la Loira, uno degli 
itinerari più amati dai viaggiatori di tutto il mondo. E per cominciare bene oggi 
visiteremo due tra le icone più celebri del paese, i castelli di Chambord e Chenonceau. 
Se il primo è un vorticoso insieme di pinnacoli e torri, che la tradizione vuole 
influenzato addirittura da Leonardo Da Vinci, il secondo è il sogno romantico di Diana di 
Poitiers, amante di Enrico II e “autrice” delle arcate sul fiume che lo hanno reso 
celebre. Nel pomeriggio, infine, raggiungeremo Blois, dove, chi lo desidera, potrà anche 
dedicarsi allo spettacolo di Son et lumière che si svolge tutte le sere nella corte del 
castello.
Pernottamento a Blois.



10 luglio
Oggi continueremo il nostro percorso lungo la Loira, dedicandoci alla visita di 
Azay-le-Rideau, circondato da un fossato che oggi ne abbellisce i già piacevoli giardini 
e decorato da arazzi fiamminghi rinascimentali. Per la pausa pranzo, invece, eccoci a 
Tours, il cui centro storico è caratterizzato da numerose case a graticcio e 
impreziosito da un’altra cattedrale gotica con vetrate del XIII secolo. Nel pomeriggio, 
infine, raggiungeremo Amboise, per una piacevole passeggiata in questa cittadina che 
fu l’ultima dimora del nostro Leonardo da Vinci. 
Pernottamento a Blois.

11 luglio
Ultimo giorno, ma non per questo meno significativo! Dopo esserci lasciati qualche ora 
di relax a Blois, occasione anche per gli ultimi acquisti prima di partire, lasceremo la 
Loira per dirigersi verso nord, raggiungendo verso l’ora di pranzo Chartres. Dopo aver 
mangiato qualcosa, quindi, eccoci alla tappa finale del nostro itinerario, ossia una delle 
cattedrali più belle di tutta la Francia. Perfettamente conservata, è considerata uno 
degli esempi migliori di gotico puro, tanto da essere divenuta patrimonio UNESCO già 
nel 1979: a stupire, ancora una volta, sono le vetrate, tanto uniche da aver dato il nome 
ad una tinta specifica di blu, qui affiancate anche da un insieme di sculture giunte a 
noi in ottimo stato e che restano tra le pagine più alte della statuaria medievale 
europea. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro Parigi - Venezia con partenza alle 
18:55 e arrivo alle 20:35. 

  



Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet come da programma (quotazione al 22 
febbraio 2023, da riconfermare al momento della prenotazione), pernottamenti in 
hotel 3 e 4* con trattamento di b&b, biglietti di ingresso a Vaux-le-Vicomte, 
Fontainebleau, Auberge Ganne, Azay-le-Rideau, Chenonceau e Chambord, una 
degustazione, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da esperto 
italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1280 euro a persona in camera 
doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1380 euro). 
Supplemento camera singola: 280 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 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 nel paragrafo precedente, 
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
7 luglio Venezia - Parigi 11:00 - 12:45

11 luglio Parigi - Venezia 18:55 - 20:35

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): 60 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 90 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 7 giugno 2023 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 22 giugno 2023 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
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