
LA FILOSOFIA DEL VIAGGIO
Un viaggio fatto per i motociclisti come te, che vogliono conoscere i luoghi più suggestivi della valle della Loira 
cavalcando la tua Moto. Il clima sarà ideale, percorreremo le strade più belle e panoramiche, dalle pianure della Loira ai 
passi di montagna della Savoia. Gli amanti della storia e dell’architettura troveranno questa Valle estremamente 
interessante, Le sue terre bucoliche sono infatti punteggiate da una concentrazione impressionante di castelli, manieri 
e dimore storiche che risalgono a diversi periodi storici, dal Medioevo fino al Rinascimento.

ACCOMPAGNATORI IN MOTO
Il tour partirà da Torino con l’assistenza 
di due accompagnatori in moto, per 
guidarti al meglio e garantirti la 
massima sicurezza durante tutto il 
viaggio.

ESPERTA / ILLUSTRATRICE 
AL SEGUITO

Avremo una esperta illustratrice 
Italiana  che ci accompagnerà 

durante tutto il viaggio, ci 
svelerà tutti i segreti e le 

leggende dei castelli e fortezze 
che visiteremo. Sarà 

fondamentale per comprendere 
la storia che ha avuto come 
teatro questa valle magica. 

I BAGAGLI 
LI PORTIAMO NOI !
I tuoi bagagli viaggeranno 
puliti e al sicuro a bordo di un 
nostro mezzo che ci seguirà in 
tutto l’itinerario, cosi potrai 
prendere o posare i tuoi effetti 
personali e le tue attrezzature 
in qualsiasi momento.

Dal 31 Maggio al 4 Giugno

GASTRONOMIA AL TOP
Assaggeremo i deliziosi vini e 
formaggi, scoveremo le eccellenze e 
ci prenderemo tutto il tempo per 
assaporarle nei posti più suggestivi

LE STRADE PIU’ PANORAMICHE
In sella e via..sulle strade più 
panoramiche e divertenti, passeremo i 
valichi più belli e poi laLoira tra colline 
e vigneti incantati

I LUOGHI PIU’ BELLI
Tutti i castelli, le fortezze i manieri, 
circondati da magnifici specchi 
d’acqua o immersi nella foresta, tutto 
con le nostre moto

I CASTELLI della LOIRA

In Moto

1.800 KM TRA LOIRA, E SAVOIA -  CON GUIDA
5 Giorni di Motocavalcata in tour attraverso la valle della Loira, 

attraverso i profumi della Provenza e i panorami dell’alta 
Savoia, scoprendo le località più belle e suggestive

IL MONDO IN VALIGIA 
Via Gian Francesco Re, 1  10146 Torino 
tel. 011/7732249 - Fax 011/19792832 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote non includono:
- Le Bevande ai pasti
- Carburante per le moto
- I pedaggi autostradali
- Mance e servizi extra negli Hotels
- Ingressi extra programma
- Assicurazione contro annullamento

PILOTA CON MOTO: 695 Euro
PASSEGGERO:    695 Euro

Le quote includono:
- 4 notti in Hotel, camera doppia in mezza pensione
- 2 pranzi on the road
- Ingressi ai siti come da programma (valore 90 €)
- Accompagnatori in moto 
- Illustratrice italiana durante tutto il viaggio
- Assistenza meccanica e manutenzione al seguito
- Servizio trasporto bagaglio
- Sorveglianza delle moto.
- Assicurazione medico bagaglio
- Video dell’intero viaggio.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° Giorno: Ritrovo con gli accompagnatori nel luogo prefissato, ultimo breefing sul viaggio e partenza ore 07:30 circa in 
direzione Monginevro, faremo colazione in zona Briancon, attraverseremo la Savoia e costeggiando il fiume Romanche 
arriveremo al lago di Chambon, verso le 12:30 al castello di Vizille, dove pranzeremo on the road nei pressi dello splendido 
parco. Ripartiremo quindi alla volta di Thiers dove visiteremo il museo della coltelleria, una delle eccellenze francesi. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

 

2° Giorno: Colazione in hotel e partenza ore 08:00 in direzione Chinon, arriveremo a Loches alle 11:30 circa dove visiteremo il 
bellissimo castello. Finita la visita pranzo in Bistrot, nel primo pomeriggio ripartenza in direzione Chinon dove visiteremo il 
celebre castello con successiva degustazione di vini. Arrivo in albergo verso le 18:00, cena e pernottamento in hotel.

 

3° Giorno: Colazione in hotel e partenza ore 09:00 circa per continuazione della visita della valle della Loira, si soste 
fotografiche nei pressi dei castelli di Langeais, di Villandry, di Amboise.  Visita del castello di Chenonceaux, dove pranzeremo 
finita la visita. Nel pomeriggio attraverseremo questi splendidi luoghi fino ad arrivare a Blois verso sera. Assegnazione delle 
camere e, dopo cena spettacolo luci e suoni al castello. Pernottamento in hotel.

 

4° Giorno: Colazione in hotel e partenza ore 09:00 circa in direzione Creches-sur-Saone, passeremo dalla bella cittadina di 
Vezelay dove visiteremo la celebre Abbazia, uno dei punti  di partenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rotta verso il parco di Morvan, che attraverseremo fino ad arrivare ad Autun per arrivare verso sera a 
Creches -sur -Saone. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 

5° Giorno: Colazione in hotel e partenza ore 09:00 circa per il rientro in Italia, sosteremo al villaggio medievale di Perouges e 
poi via Modane arriveremo al valico del Moncenisio. Sosta in quota per una merenda con formaggi e salumi locali, 
successivamente rientro alla base di partenza. Saluti e Fine dei nostri servizi

 

Supplementi facoltativi:
- camera singola:      170 Euro
- pranzi in ristorante:   80 Euro

PER  PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI:
AGENZIA VIAGGI - Il Mondo In Valigia: Via Gian Francesco Re, 1 Torino

Tel: 011.77.32.249 - Email: info@mondoinvaligia.it
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