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DESCRIZIONE
Viaggiate indietro nel tempo fino al Rinascimento e  
i  suoi splendori spostandovi di castello in castello! 
Seguirete la Loira lungo gli affascinanti sentieri 
dell‘Eurovelo 6 procedendo tra le immense foreste 
nazionali alla ricerca della Bella Addormentata.  
Seguendo le comode piste ciclabili  ben segnalate 
e  appositamente selezionate per voi potrete evitare 
le disavventure di Pollicino, tutte le mamme e i 
papà potranno trovare la loro strada!  Con il vostro 
pass in mano aprirete le porte dei grandi castelli  
che incontrerete lungo la strada: Blois, Chaumont, 
Chambord e Chiverny vi aspettano e i più piccoli 
adoreranno cercare il tesoro di sua signoria o i suoi 
fantasmi ! Una semplice sosta  su un prato  poi sarà 
un ottimo momento per gustare  una baguette 
accompagnata da un ottimo formaggio  locale! 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE
Terreno prevalentemente pianeggiante, solo qualche 
leggera salita ;  tappe adatte a tutti, anche a famiglie 
con i bambini. Tour che segue comode ciclabili sicure 
e ben segnalate.

DA BLOIS LUNGO LA 
LOIRA  E L‘EUROVELO 6 

Viaggio individuale
 7 giorni / 6 notti

   
 ca. 136 - 180 km

IN BICI TRA I CASTELLI 
DELLA LOIRA
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1°GIORNO: Blois
Arrivo individuale a Blois nel pomeriggio. Sistemazione in hotel. Se avete tempo scoprite il fascino della città vecchia  
e del castello di Blois, teatro di numerosi intrighi di corte! Lasciatevi affascinare dal profumo del potere che ancora 
aleggia nel castello di Blois e in particolare  nell‘armadio dei  veleni di Caterina de Medici. La visita al castello di Blois 
è inclusa nel vostro pass.
 
2°GIORNO: Blois – tour circolare verso il Castello di Chaumont   (ca. 24 km) + ritorno in 
treno
Se non avete avuto tempo  prima vi suggeriamo di visitare stamattina il castello di Blois. Ini-
zierà poi la prima tappa in bici che vi porterà  a pedalare lungo le sponde della Loira  fino al ca-
stello di Chaumont, il maniero  che appartenne anche a Caterina de‘ Medici e che dal 1992 ospi-
ta tra giugno e ottobre il meraviglioso  Festival dei Giardini.  Il ritorno sarà in treno dalla stazione di Onzain.   
Variante lunga: chi lo desidera potrà raggiungere il castello e rientrare in bici a Blois attraverso la foresta di Russy 
(+ 26 km ca.) 

3°GIORNO: Blois - Chambord - Bracieux  (ca. 33 - 53 km)
La prima parte della tappa di oggi seguirà il percorso ciclabile della „Loire à velo“ fino al paese di Saint-Dyé, un 
tempo porto di Chambord; procederete poi verso il castello, il più grande tra i castelli della Loira, che ospita nel suo 
parco cervi, cinghiali e caprioli. Appena lo vedrete saprete che non potrete perderlo! I piacevoli sentieri nella foresta 
di Boulogne vi porteranno poi purtroppo verso casa!

4°GIORNO: Bracieux - tour circolare  (ca. 29 km)
Oggi vi aspetta  una piacevole pedalata attraverso la verde campagna fino a Cour-Cheverney (la visita del castello è 
programmata per il giorno dopo). Per oggi vi proponiamo invece un bagno  nella foresta di Chambord. Nel pome-
riggio lasceremo spazio alla cultura con la visita al castello rinascimentale di Villesavin, immerso nella quiete della 
pianura circostane, al cui interno si trovano ancora interessanti pezzi di arredamento.

5°GIORNO: Bracieux  - Chevernay - Chitenay (ca. 26 o 33 km)
In bici vi aspetta oggi una incursione a La Sologne, una terra selvaggia e tranquilla punteggiata di orti, piccoli la-
ghi  e graziosi villaggi. Dopo un bel passaggio nella foresta  arriverete al castello di Cheverny, esempio virtuoso di 
classicismo  francese che conserva ancora i suoi appartamenti fastosi.  Se avrete tempo perchè non visitare anche 
quello di Troussay prima di rientrare in hotel? ancora abitato, è uno dei castelli più piccoli della Loira.
Organizzeremo il trasferimento di rientro a Blois perchè possiate  riprendere la vostra auto (o in alternativa il giorno 
7 se siete arrivati in treno).

6°GIORNO: Chitenay - tour circolare (ca. 24 o 40 km)
Per concludere in bellezza questa avventura  vi proponiamo una escursioen che include la visita al castello di 
Fougères, adattissimo ai bambini e una delle fortezze medievali più grandi d‘Europa e nato intorno all‘anno Mille 
proprio per difendere il ducato di Bretagna! Durante questa breve tappa attraverserete prima le belle foreste per 
poi costeggiare lo stagno di Boudinière. 
Se volete prolungare questa ultima pedalata  potrete continuare fino al castello di Beauregard, celebre per la sua 
galleria di ritratti,  e pedalare  tra i vigneti di Cheverney  e i prati dove pascolano  le greggi di pecore.

7°GIORNO: Chitenay, partenza
Dopo colazione, termine dei servizi o prolungamento del soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso:  ca. 136-180 km

•	 Punto di partenza: Blois

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/ 
In treno: treni interregionali dalla stazione Paris-Austerlitz  (diretti o ocn cambio a Orléans). Durata del viaggio 
circa  1h20 / 2h00. In alternativa TGV (treno veloce con supplemento e prenotazione obbligatoria) da Paris 
Montparnasse  e cambio a Saint-Pierre-des-Corps dove si prende il regionale per  Blois. Percorrenza circa  
2h00. Info e biglietti su  www.raileurope.com. 
In aereo: aeroporti di Parigi o  Tours, proseguimento in treno fino a  Blois

•	 Alloggio: hotel  2* e 3* (secondo classificazione locale) 
Eventuali tasse di soggiorn da pagare in loco

•	 Animali al seguito: cagnolini normalmente ammessi, su richiesta impegnativa da riconfermare; tasse da 
pagare in loco

•	 Minimo partecipanti: 2 persone 

•	 Parcheggio: nel centro di Blois ci sono parcheggi pubblici vicino alla stazione ferroviaria o al vostro hotel al 
prezzo di circa €8/10,- al giorno a seconda anche della durata della sosta. Info più dettagliate saranno possibili 
in base all‘hotel che verrà prenotato per voi. 

•	 Bici a noleggio: 
City bike adulto  o junior da 146 cm 
E-bike adulto o Junior da 146 cm 
Mountain bike per bambini fino 145 cm 
Per i bambini sono disponibili bici bambino, trailer e seggiolino posteriore. 
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LA QUOTA COMPRENDE  
•	 6 pernottamenti in hotel 2* e  3* , in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione   

•	 2 cene 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel 

•	 Pass per la visita a 4 castelli: Blois, Cheverny, Chaumont e Chambord 

•	 Biglietto del treno Onzain - Blois giorno 2

•	 Transfer  in taxi Chitenay-Blois il giorno 5 (per chi arriva in auto) o il giorno 7 (per chi arriva in treno)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati: mappe e roadbook in inglese, francese , tedesco

•	 Assicurazione medico/bagaglio 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour 

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Pranzi

•	 Le cene del giorno 1,2,3 e 4

•	 Bevande ed extra in genere

•	 Ingressi non indicati

•	 Parcheggio

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato  alla voce  “La quota comprende”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Tutti i giorni 
dal 01/04/2021 al 31/10/2021.
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PREZZI 2021

QUOTE  A PERSONA - VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota adulto in family room (tripla o quadrupla) con prima colazione + 2 cene € 620,00

Quota adulto in camera doppia con prima colazione + 2 cene € 710.00

Quota bambino 0- 1 anno nel  letto con i genitori € 70.00

Quota 3/4° letto bambino 2-11 anni* € 405.00

Quota 3/4° letto Junior 12-17 anni* € 525.00

Supplemento partenze che includono un giorno di luglio e agosto** € 30.00

Quota adulto in singola con prima colazione + 2 cene € 890.00

Quota  viaggiatore SOLO in singola con prima colazione + 2 cene € 950.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI 

Noleggio bici ibrida da 145 cm € 125.00

Noleggio E-bike (da 145 cm) € 195.00

Noleggio bici  bambino (fino 144 cm ), trailer, cammellino (solo in abbinamento a bici adulto) € 85.00

Noleggio seggiolino posteriore € 10.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A BLOIS

Quota per notte in camera doppia con prima colazione su richiesta

Quota per notte in camera singola  con prima colazione su richiesta

* Applicabile a bambini in 3/4° letto, in camera con due persone paganti la quota intera.
** Supplemento da applicare a persona (escluso solo bambini 0-1 anno)

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


