
10 agosto 2002 Trasferimento con pullman GT dall’Italia a Vienne in Francia (tappa intermedia) per il
pernottamento.

11 agosto 2002 Trasferimento in Pullman da Vienne a Nantes, da cui parte il tour cicloturistico. Breve
visita della città e pernottamento.

12 agosto 2002

bKm 60 circa

Trasferimento con il pullman a Champtoceaux da cui, dopo aver ammirato uno dei più
vasti panorami sulla Loira, si inizierà a pedalare in direzione di Angers, bella città
adagiata sulla riva del fiume Maine in cui è previsto il pernottamento. Sosta interessante
a St-Florent-Le -Vieil, con la chiesa che custodisce la memoria delle guerre Vandeane.

13 agosto 2002

bKm 40 circa

Usciti dalla città e passando per la Eglise du Cunault (visita), si raggiungerà Saumur,
famosa nel mondo per la scuola di cavalleria Cadre Noire e per il castello (visita).
Pernottamento in città.

14 agosto 2002

bKm 45 circa

La tappa conduce a Tours, la città adagiata su un isola alla confluenza tra Loira e Cher
che conobbe la fama di S. Martino e che tuttora conserva le sue spoglie nell’antica
basilica.
Nel trasferimento in bicicletta si passerà per Tourquant, dove si possono ammirare
notevoli esempi di residenze trogloditiche, per poi raggiungere il castello di Villandry, che
si visiterà assieme ai suoi famosissimi giardini.

15 agosto 2002

bKm 55 circa

Dopo aver raggiunto con il pullmanAmboise, città dove morì Leonardo da Vinci e dove è
visitabile la sua casa (Clos-lucè) e la pagoda di Chanteloup, si proseguirà verso il
castello di Chenonceax, forse uno dei più caratteristici e che merita senz’altro una visita.
Si proseguirà poi per Blois, bella cittadina adagiata ad anfiteatro sul pendio che digrada
verso la Loira, dove si pernotterà.

16 agosto 2002

bKm 50 circa

Ultima tappa che porta a visitare il castello per antonomasia, il più grande e celebrato che
rappresentò l’avverarsi dei sogni di Francesco I°: Chambord.
Nella stesura dei numerosi progetti si cimentò anche Leonardo da Vinci, a cui
sicuramente è riconducibile lo straordinario scalone a chiocciola a doppia rampa.
Arrivare in bicicletta nell’enorme parco del castello racchiuso da 32 Km di muro sarà
un’esperienza indimenticabile.
Si proseguirà poi in direzione di Beaugency, bella cittadina medievale sulla riva destra
della Loira che si attraversa su un ponte secolare ad arcate, ove è previsto il
pernottamento.

17 agosto 2002 Si lascerà la Loira per iniziare il viaggio di ritorno, facendo tappa intermedia per il
pernottamento nella bella cittadina di Tournus adagiata sulla riva sinistra della Saona.

18 agosto 2002 Rientro in Italia, con sosta a Ginevra oAosta per il pranzo libero.
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Trasferimenti in pullman GT
Trasporto biciclette di proprietà
Pullman al seguito con trasporto bagagli
Trattamento di ½ pensione in hotel **/***
Accompagnatore e assistenza tecnica
Assicurazione
Tessera associativa

Quote di partecipazione
Partecipanti Camera doppia Camera singola

Minimo 15 955.00 �

20 832.00 � 1001.00 �

25 733.00 � 902.00 �

Pre iscrizioni entro il 29 marzo 2002
Info allo 0434545154 in orario di ufficio

Pordenone

Massimo 30 688.00 � 857.00 �

1124.00 �


