Percorri i lati insoliti
della Francia
Le attrazioni ferroviarie
francesi – fortezze e castelli –
paesaggi incantati
dal 02.09.2018 al 08.09.2018
7 giorni di viaggio
L'idea di questo viaggio è celata nel suo
titolo: andare senza fretta alla scoperta
di luoghi noti e meno noti (con percorsi
a volte rapidi e altri meno) utilizzando
mezzi di trasporto estremamente diversi tra loro di ieri e di oggi. I binari
sono di grande attualità. I luoghi visitati
sono ricchi di storia e raccontano passato e presente: Parigi da un'angolazione estremamente diversa vista da
sotto in su, città dall'architettura reale
nelle quali ancora si percepisce il fruscio
di corte e le città medievali così ben
conservate da evocare i 4 moschettieri... A ciò si aggiungono la grande
varietà e la magia dei paesaggi attraversati. Senza dimenticare di mettere in
conto i piaceri della tavola. Un itinerario
inedito, ideato con lo spirito di gironzolare e vagabondare, sotto il segno
degli incontri con gli appassionati che
si dedicano alla tutela del loro patrimonio.

Giorno 1
Basilea – Digione – Parigi Gare de Lyon
Da Basilea a Digione con l'Alta Velocità (TGV). Dopo la sosta pranzo a Digione, Alta Velocità
(TGV) fino a Parigi Gare de Lyon. Nel corso di una visita guidata, scoperta delle "viscere"
della metro parigina e della sua storia con l’ADEMAS Association D’Exploitation du Matériel
Sprague (Associazione di sfruttamento del materiale Sprague-Thomson). Il principale obiettivo
di questa associazione consiste nella tutela del materiale rotabile storico della metro della
RATP parigina. Registrazione in hotel vicino alla stazione di Austerlitz.
Giorno 2
Parigi Stazione di Austerliz – Les Aubrais – Orléans – Blois – Chambord – Tours
In treno fino alla stazione di Aubrais, per raggiungere in tram la stazione di Orléans. In treno
fino a Blois per godersi, grazie alla visita guidata, le bellezze architettoniche della città vecchia
sovrastata dal Castello Reale. La giornata prosegue in treno fino a Tours. Visita guidata della
città in tram e a piedi.
Giorno 3
Tours – Chenonceaux – Salbris
Tragitto in treno per Chenonceaux. Visita guidata del castello, la cui struttura architettonica risale
prevalentemente al periodo rinascimentale. È soprannominato il "castello delle Dame", poiché
sono state delle donne a realizzarlo, sistemarlo, ingrandirlo. Ciascuna a seconda del proprio temperamento. Pranzo nell’Orangerie del castello. Dopo un tragitto in treno attraverso Gièvres e
Valençay, si raggiunge Salbris sulla ferrovia "Bianco-Argento" per il pernottamento.
Giorno 4
Salbris – Limoges-Benedettini – Arnac/Pompadour – Brive-la-Gaillarde
Il percorso ferroviario per raggiungere Limoges e la sua stazione benedettina passa da Viérzon.
La stazione monumentale è un capolavoro architettonico ispirato all'Art nouveau, all'Art deco
e al neoclassicismo. Costruita nel 1929, si trova al centro di un nodo ferroviario a otto diramazioni. Seguito della giornata al castello di Pompadour. Visita dell'antica fortezza distrutta da un
incendio e ricostruita nel XV secolo. Dal XVII è stata anche stazione di monta equina. Itinerario
in treno verso Brive-la-Gaillarde per il pernottamento.
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Nostre prestazioni
Mezzi di trasporto
Treni superveloci, treni storici, pullman
moderni, batelli
Alloggi
Hotel 3*** e 4****
Pasti
Tutte le colazioni, pranzi e cene
Percorsi e visite guidate
Tutti i percorsi e le viste sono guidati
Guide
Professionisti esperti nel settore ferroviario
Bagaglio
I bagagli saranno trasportati da hotel a hotel
Bevande
Nei nostri viaggi non sono incluse le bevande

Giorno 5
Brive-la-Gaillarde – Rocamadour – Martel – La Roque-Cageac – Cahors
Tragitto in treno fino alla città medievale conservata di Rocamadour, luogo di pellegrinaggio
dal XII secolo. Dopo questa visita, trasferimento a Martel per un itinerario andata e ritorno
sul treno a vapore del Quercy: 13 km di tracciato su una via panoramica a oltre 80 m di altezza, che offre un magnifico panorama sulla vallata della Dordogna. Una mini crociera a
bordo di una gabarra, vecchia nave impiegata per il trasporto di materiali, dal magnifico villaggio della Roque-Cageac fino al ponte di Castelnaud dominato dal castello del XVIII secolo:
un modo originale di scoprire una parte del Périgord gotico e dei suoi castelli sull'acqua. Trasferimento in pullman fino a Souillac, poi in treno fino a Cahors per il pernottamento.
Giorno 6
Cahors – Agen – Bordeaux
La mattinata è dedicata alla visita guidata di Cahors, città medievale dal ricco passato di
antica capitale storica del Quercy. Trasferimento in treno attraverso Montauban per Agen.
Visita guidata della città all’importante patrimonio medievale la cui ubicazione sulla riva della
Garonna costituisce fin dall'antichità un antico asse tra le città di Bordeaux e Tolosa. Seguito
del viaggio verso Bordeaux per il pernottamento.
Giorno 7
Bordeaux -– Marne-la-Vallée – Strasburgo – Basilea
Giornata dedicata al viaggio di ritorno. Fine del viaggio.

Prezzi
Camera doppia a persona
CHF 2'590
Camera singola
CHF 2'790

«di treno in treno»

5

