
                                                                                              

LA LOIRA...TRA VINI E CASTELLI  

 31 agosto - 3 settembre 

Dal punto di vista enologico, la Valle della Loira è una delle regioni vinicole 
più interessanti della Francia. Oltre a estendersi su un territorio piuttosto 
vasto con caratteristiche ambientali diverse, offre un'ampia selezione di vini 
bianchi  secchi,  dolci,  liquorosi,  rossi  novelli  o  invecchiati,  rosè, 
frizzanti...Rinomati per la loro leggerezza e il loro sapore tipico, questi vini 
possono  accompagnare  armoniosamente  qualsiasi  tipo  di  cucina.  E' 
conosciuta nel mondo per la produzione di vini bianchi e in particolare 
quelli prodotti con le uve Sauvignon Blanc e Chenin Blanc, tuttavia anche 
la produzione di vini rossi è piuttosto interessante e, in particolare, quelli 
da uve Cabernet Franc e Gamay. 



Giovedì 31 agosto
Partenza da Genova in prima mattinata con pullman riservato (P.zza della 

Vittoria lato INPS o GE Ovest Ex Saturn). Pranzo libero e soste durante il 

percorso. Cena e pernottamento in hotel a Sancerre, borgo arroccato, che 

domina un panorama magnifico dove i vigneti rigogliosi si perdono a vista 

d'occhio.  Questa piccola cittadina saprà conquistarvi con la sua placida 

tranquillità, i suoi angoli pittoreschi e numerosi negozi di artigiano locale. 

Venerdì 01 settembre

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato per visitare 3 
fra  le  migliori  cantine  della  zona  di  Sancerre  (Domaine  Joseph  Mellot, 
Domaine du Pre Semele, Vignoble Berthier, Domaine Bernard Fleuriet) ed 
un caseificio locale. Pranzo libero durante la giornata e rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  

Sabato 02 settembre 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato per visitare 4 
fra  le  migiori  cantine  della  zona  di  Pouilly-Fumè  (Serges  Dagueneau, 
Chateau de Tracy, Chateau du Nozet,  Domaine des Rabichates).  Pranzo 
libero durante la giornata e rientro in albergo. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

Domenica 03 settembre
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Genova. In mattinata 
sosta nella meravigliosa città di Bourges, capitale degli alchimisti, con la 
spettacolare  Cattedrale  di  S.  Etienne,  Patrimoio  Mondiale  dell'UNESCO, 
una delle  più grandi di  Francia e fra le  più pure espressioni  del  gotico 
francese. Arrivo a Genova previsto in serata.

Siamo  in  attesa  delle  conferme  da  parte  delle  cantine,  che  richiedono  il  prepagaento  
pertanto,  contrariamente  agli  altri  viaggi  studio,  verrà  richiesto  il  forfait  delle  visite  e  
degustazioni insieme alla quota.
Seguirà il programma definitivo con le visite confermate e gli orari

Quota € 560 (min. 15 persone) - € 450 (min. 25 persone)
Forfait Cantine da comunicare - € 150 supplemento singola

€ 40 assicurazione annullamento a persona in doppia - € 50 in singola
 Acconto € 250 entro il 09/06  - Saldo entro il 31/07

LA QUOTA COMPRENDE:  Pullman GT a  disposizione;  3  pernottamenti 

inclusa colazione; la prima cena; prenotazione delle cantine; assicurazione 

di base; accompagnatore AIS, assistenza di agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tasse di  soggiorno ove prevista;  pranzi; 

bevande; degustazioni ed ingressi; mance; tutto quanto non espressamente 

specificato


