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Programma:  
 
1° Giorno, 3 luglio: Venezia - Nantes 
In mattinata (orario da specificare in seguito) ritrovo dei Sigg. partecipanti: partenza con pullman g.t. dalla sede 
I.p.a. di Treviso, Via Castello d’Amore, 4, davanti al Comando della Polizia Locale, per l’aeroporto di Venezia. 
Imbarco sul volo da Venezia per Nantes (orario indicativo 14.50 – 17.00). Snack a bordo.  Arrivo    
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° Giorno, 4 luglio: Nantes - Angers km 91 – Tours  km 127  
Pensione completa. Al mattino breve visita di Nantes,  che  vi permetterà di scoprire le bellezze storiche e 
architettoniche di questa graziosa cittadina dall’aria medievale;   la guida vi accompagnerà successivamente 
nella scoperta del vivace centro storico, dove potrete ammirare le stradine medievali che nell’antichità 
rappresentavano il tessuto urbano della città  per terminare alla  Cattedrale di Saint-Pierre-et-Paul, imponente 
chiesa di stile gotico edificata a partire dalla metà del 1400, fortemente voluta dal Duca di Bretagna Jean V 
quando la Bretagna conobbe un florido periodo di prosperità e di pace. La sua soglia fu attraversata qualche 
secolo dopo dal Re di Francia Enrico IV in occasione della promulgazione dell’insigne “Editto di Nantes” (1598), 
un avanguardistico editto di tolleranza nei confronti degli Ugonotti che mise un termine alle guerre di religione 
che avevano devastato la Francia per oltre trent’anni. Proseguimento per Angers    porta d’entrata alla valle 
della Loira. Durante  la visita del  “Castello di Angers” scoprirete uno dei castelli della Loira tra i più autentici e 
ricchi di storia. Raffinata dimora di Re e Regine, si visita oggi anche per la presenza del prestigioso arazzo 
dell’Apocalisse. Arrivo a Tours in serata.   Sistemazione  in hotel cena e pernottamento. 
 
3° giorno,  5 luglio:   Blois  -  Chambord  
Pensione completa.  Al mattino visita del  Castello Reale di Blois, primo grande sito della Valle della Loira che 
si incontra venendo da Parigi, vi offre un vero e proprio panorama dell'arte e della storia dei Castelli della Loira, 

 



presentandosi come la migliore introduzione alla vostra 
visita dei Castelli. grandioso complesso di teatro di 
intrighi di corte ed il più grande fra i castelli innalzati nella 
regione della Loira 
Nel pomeriggio visita di Chambord, lontano dal 
trambusto quotidiano, in piena natura, tra fiume reale 
mai domato e regione boscosa dove si mescolano cervi 
e cinghiali, si erge il castello di Chambord. A meno di 
due ore a sud di Parigi, Chambord vi apre le porte della 
Valle della Loira, fiume iscritto nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco come “paesaggio culturale 
vivente”. Tappa inevitabile, Chambord è il più vasto ed il più prestigioso dei castelli del Rinascimento francese. 
Attraverso questo maestoso colosso di pietra, impregnatevi di tutta l'arte di vivere di Francesco I. Al termine 
rientro un hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno, 6 luglio:  Chenonceaux – Amboise – Orleans 
Pensione completa. Al mattino, visita del castello di  Chenonceux,  situato nella regione Centre Val de Loire. 
Proprietà della Corona e poi residenza reale, il castello è un sito eccezionale, non solo per la sua concezione 
originale sul fiume Cher ma anche per il suo destino: amato, gestito e protetto da donne come Diana di Poitiers 
e Caterina de’ Medicis. Chenonceaux sopravvisse alla Rivoluzione grazie a Madame Dupin. Questa impronta 
femminile è onnipresente e ha preservato il castello dai conflitti e dalle guerre per farne, da sempre, un’alcova 
di pace. Nel pomeriggio visita alla fortezza medievale di Amboise.  Numerosi studiosi ed artisti europei 
soggiornano alla Corte di Amboise invitati dai sovrani come, per esempio, Leonardo da Vinci che che vi morì 
il 2 maggio 1519 e riposa nella cappella del castello. Al termine partenza  per  Orléans. Arrivo in serata, 
sistemazione  in hotel,  cena pernottamento. 
 
5° Giorno, 7 luglio:   Orleans  
Pensione completa.   Mattinata a disposizione ad   Orleans per attività organizzate in loco.  
Nel pomeriggio, visita guidata della  città conosciuta in tutto il mondo per le gesta di Giovanna d'Arco, la 
Pulzella d'Orléans, che qui fu vittoriosa contro gli inglesi durante la 'Guerra dei Cent'anni'.  La nostra visita 
guidata vi permetterà di seguire le orme di Giovanna d'Arco  e ammirare “la cattedrale di Orléans": un edificio 
unico perché costruito in stile gotico adiacente al  vecchio quartiere intorno  al quale  è sorta la città . Rientro  
in hotel in serata. Cena e pernottamento 
 
6^ giorno, 8  luglio: Orleans  -  Versailles - Parigi  (km 
126) 
Pensione completa.  Rilascio delle camere e partenza 
per Versailles. Ingresso e visita alla reggia, sontuosa 
residenza  della famiglia reale francese, costruita tra il  
1623 e il 1683  per volontà di Re Sole, Luigi XIV,  in 
pieno stile barocco.  Esso presenta più di 2300 stanze, 
particolarità che gli conferisce il record di castello più 
grande del mondo. Dopo il pranzo in ristorante, 
proseguimento per Parigi. Sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante e tour panoramico notturno    della città 
illuminata. Pernottamento a Parigi 
 
7^ giorno, 9 luglio : Parigi  - Venezia  
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale francese : si ammireranno gli esterni dell’ Operà, 
Place Vendome, Place de la Concorde,  Les Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs Elysèes e l’Arc de 
Triomphe, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il quartiere di Saint Germain de Près. Passeggiata tra le stradine 
nell'Île de la Cité, il cuore della capitale francese, e sul lungosenna, tra monumenti storici come la Conciergerie, 
l'antico Palazzo Reale di Parigi, la Sainte-Chapelle e spingervi fino alla Tour Saint Jacques.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Venezia.  
 
Note tecniche: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative non prevedibili alla data della stesura del presente 
programma, quali variazioni degli orari di apertura dei musei o altre ragioni di  forza maggiore.  
Eventuali ingressi con prenotazione sono sottoposti a disponibilità al momento della conferma. Le tariffe di ingresso possono subire 
variazioni in concomitanza con mostre e/o eventi speciali. 
 

Quota individuale di   partecipazione in camera doppia:  
Almeno 50 partecipanti: € 1390,00 per i soci, € 1415,00 i non soci; 
Almeno 40 partecipanti € 1465,00 per i soci, € 1490,00 i non soci; 
Minimo 30 partecipanti € 1555,00 per i soci, € 1580,00 i non soci. 
Supplemento singola € 280,00. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

➢ Trasferimento con pullman g.t. da Treviso all’aeroporto di Venezia e ritorno; 
➢ Voli  Venezia – Nantes (Volotea)  e Parigi - Venezia  (Air France o Volotea) dell’importo presunto, al 

13 febbraio 2020, di euro 250,00;  



➢  franchigia bagaglio in stiva fino a  20 kg inclusa e bagaglio a mano fino ad 8 kg;  
➢  tasse aeroportuali aggiornate al 20 gennaio del c.a.; 
➢  Tasse di soggiorno aggiornate al 20 gennaio u.s.   (15€ totali/persona);  
➢  pullman a disposizione come da programma; 
➢  sistemazione in hotel  3*/4* in stanze doppie con  servizi privati,  a Nantes,  Tours,  Orléans, Parigi; 
➢  trattamento di pensione completa bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino e caffè); 
➢  visite guidate come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
➢  ingressi:  Castello di  Angers, Blois,  Chambord, Amboise, Chenonceaux, Reggia di Versailles; 
➢  radioguide individuali per tutta la durata del viaggio; 
➢  assicurazione annullamento, medico (massimale 10.000€) e bagaglio per malattia improvvisa 

documentata; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ ulteriori coperture assicurative, che sono su richiesta;  
➢ bevande non indicate o ingressi non indicati alla voce ‘la quota comprende’; 
➢ facchinaggio; 
➢ mance; 
➢ eventuali variazioni delle tasse aeroportuali comunicabili fino a 21 giorni dalla data partenza; 
➢ extra di carattere personale; 
➢ tutto quello ciò non incluso nella sezione “la quota comprende”; 
➢ Variazioni della tariffa aerea possibile fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei. 

 
DOCUMENTI OCCORRENTI: CARTA D'IDENTITA' senza timbro di rinnovo (o documento equipollente) 
IN CORSO DI VALIDITA’ e senza timbro di rinnovo.  

 
Eventuali cancellazioni, se non sostituite entro la data di emissione dei biglietti aerei, comporteranno le 
seguenti penalità:  
➢  25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota 

d’iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
➢  40% della quota di partecipazione, + penali previste dalla compagnia aerea e quota 

d’iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
➢  50% della quota di partecipazione, + penali previste dalla compagnia aerea e quota 

d’iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
➢  75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni prima dell'inizio dei servizi.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenti alla partenza o per chi vi rinunci durante lo 
svolgimento del viaggio o del soggiorno. 
 
Il tour sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 30 e per un max. di 50 partecipanti. 
Per le prenotazioni sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.   
Come di consueto, fino al termine indicato per le prenotazioni, sarà data precedenza ai soci e loro familiari e 
simpatizzanti tesserati. 
 
Le prenotazioni possono essere fatte, consegnando in sede I.p.a. a Treviso, via castello d’Amore 4, (solo il 
giovedì dalle ore 9 alle 11), la scheda di adesione allegata di seguito con le modalità indicate, oppure 
trasmettendo all’indirizzo e-mail sopraindicato il modulo stesso compilato e firmato con i documenti richiesti. Il 
tutto va fatto entro il giorno 10 marzo 2020. 
Per ulteriori informazioni potete chiamare: Raffaele Masucci 0422 306672 - 3204676989; Paolo Maurutto 
3401546444; Arturo Panighel 0422 608058 - 3471659347; Giancarlo Voltolini 0422 381480 - 3496757221; 
Rodolfo Battilana 3474760179; Ruggiero Santoro 3407047595. 
  
Rammento le seguenti indicazioni contenute anche nella scheda di adesione: Pagamenti: acconto € 500,00 
alla conferma del viaggio e saldo da effettuarsi un mese prima della partenza. 
Coordinate bancarie; Iban:  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca,  intestato  Viagginmente 
s.r.l..Causale acconto / saldo  viaggio  IPA Castelli della Loira + nome cognome dei partecipanti 
 
Informazioni: Oltre all’I.p.a. s’intende, l’agenzia Viagginmente.  
 
Il Comitato dell’I.p.a. declina di ogni responsabilità per quanto possa accadere durante lo svolgimento del tour. 
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggimente s.r.l., Via G. D’Annunzio, 3/B, Treviso, tel. 0422210 412  www.viagginmente.net -
gruppi@viagginmente.net 
 

                                                                                                                          Il presidente 
                                                                                                                   - Raffaele Masucci – 
 
 
 
 



 

OGGETTO: Gita IPA, La Valle della Loira e Parigi, dal 3 al 9 Luglio 2020.  
(scheda di prenotazione da far pervenire, entro il 10/03/2020, all’ I.P.A. di Treviso per ogni singolo 
partecipante). 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, prenota, come da 
comunicato, la gita in oggetto indicata, fornendo ai fini organizzativi  le seguenti informazioni: 
 
Tel. Cell. _____________________ email ______________________ 
 
camera: □singola  -□matrimoniale, □doppia, □tripla con _____________________ 
______________________________________________ 
 
Eventuali allergie alimentari: _____________________________________ 
 
Assicurazione integrativa □ si - □ no. 
 
Allega fotocopia di: □ Codice Fiscale e □ Carta identità oppure □passaporto 
 
Data _______________   Firma 

___________________________ 
 
=================================================================== 
 
(Le quote del viaggio per soci e non soci sono indicate nel comunicato/programma). 
 
N.B. PER LE MODALITA’ DI PAGAMENTO ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI 
SOTTOINDICATE: 
 
SOLTANTO A SEGUITO DI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’IPA, 
DELL’AVVENUTO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PERSONE 
PARTECIPANTI. 
 
1) entro il 18 marzo 2020 deve essere versato un acconto di €. 500,00 a partecipante, 
direttamente presso l’agenzia Viagginmente srl sita in Treviso via G. D’Annunzio nr. 3/b, tel. 
0422 210412, mediante assegno o con bonifico intestato all’agenzia Iban: 
IT36S0874912002017001506127 (Centromarca Banca), causale gita IPA Castelli della 
Loira + cognome e nome. 
(L’importo suindicato deve eventualmente essere integrato delle maggiorazioni previste per 
camera singola, assicurazione facoltativa o altro come da programma). 
 
2) entro il 03/06/2020, deve essere versato il saldo comprensivo di eventuali 
maggiorazioni sempre a favore dell’agenzia, esclusivamente con le modalità indicate per 
l’acconto. 
Questo esecutivo I.P.A. è disponibile eventualmente a raccogliere in sede gli assegni per la 
consegna all’agenzia stessa. 
 
Ai fini organizzativi, si chiede di fornire a questo esecutivo IPA, comunicazione dell’avvenuto 
pagamento. 
 
N.B. Si prega di attenersi scrupolosamente alle modalità suindicate. 
  

 
IL DIRETTIVO I.P.A. TREVISO 

 


