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I FESTEGGIAMENTI PER I 100
ANNI DEL CASTELLO DI TINTIN

SCENARI DA GAME OF THRONES
A CHINON

Nel 1922, il Castello di Cheverny fu il primo castello francese di
proprietà privata ad aprire le porte al pubblico. Nel 2022, si
festeggiano, dunque, i 100 anni dalla sua inaugurazione. Una
bella occasione per venire o ritornate al Castello di Cheverny,
fonte di ispirazione per Hergé nei sui disegni del Castello di
Moulinsart, dimora del Capitano Haddock!
www.chateau-cheverny.fr

La Cittadella reale di Loches celebra il 600° anniversario della
nascita di Agnès Sorel, favorita del re Carlo VII che le donò la
tenuta di Loches. Per questo anniversario, il sito ospita una
mostra intitolata "Agnès Sorel, influenceuse" (Agnès Sorel,
l’influencer) per capire meglio il ruolo e l'influenza di questa
“dama dell’estetica” nella vita politica e sociale del regno.
www.citeroyaleloches.fr

“Rois et Reines en armes, entre réel et fiction(s)” (Re e regine
in armi, tra realtà e finzione) è il titolo della nuova mostra alla
Fortezza Reale di Chinon che dà onore alle figure dei
sovrani, sia reali che di fantasia. La mostra espone armature
e reliquie storiche e oggetti di scena di film e serie cult come
Conan il Barbaro o Game of Thrones. Perché ancora oggi, re
e regine sono fonte d’ispirazione. www.forteressechinon.fr

IMPARAREIMPARARE

UN “CANTIERE” PER RESTAURARE
E INSEGNARE AD AMBOISE

La cappella Saint-Hubert del Castello Reale di Amboise ospita
la tomba di Leonardo da Vinci. Un importante cantiere di
restauro dell’edificio gotico del XV secolo è stato appena
avviato. Il cantiere stesso ha assunto vocazione pedagogica.
È aperto al pubblico e mostra i savoir-faire di falegnami,
fabbri, scultori e marmisti che usano le tecniche tradizionali e
non meccanizzate dei maestri artigiani fiamminghi
dell'epoca. I lavori dovrebbero essere ultimati nei prossimi 2
anni. www.chateau-amboise.com

TUTTI FOLLOWER DI AGNÈS
SOREL, L'INFLUENCER
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COME IMMERGERSI NELL’UNIVERSO
DI LEONARDO DA VINCI

VARCARE UNO DEI PORTALI DELLA PIÙ
AMPIO CATTEDRALE DI FRANCIA

IL POTERE ALLE DONNE IN EPOCA
RINASCIMENTALE

Il Castello di Clos-Lucé ha un nuovo spazio espositivo di 
500 m²: le gallerie “Léonard de Vinci, peintre et architecte”
(Leonardo da Vinci, pittore e architetto). La mostra, ludica e
interattiva, espone le ricerche del genio italiano in materie
quali la matematica, l’urbanistica e l’architettura attraverso
videogiochi, filmati 3D e modellini. Al piano terra, uno
spettacolo audiovisivo completamente immersivo si concentra
sui dettagli della Gioconda, la Dama con l'Ermellino e di altri
capolavori e disegni preparatori di Leonardo.
 www.vinci-closluce.com

La cattedrale Saint-Etienne di Bourges festeggia, nel
2022, i 30 anni dall’iscrizione alla lista dei patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO. Situata in pieno centro
città, l’edificio ospita un rarissimo insieme di vetrate
del XIII e del XVII secolo e il più antico orologio
astronomico di Francia. Con i suoi 5 portali, è anche la
più ampio cattedrale dell’esagono.
www.bourges-cathedrale.fr

Residenza preferita dai 7 re e dalle 10 regine di Francia, il
Castello Reale di Blois propone un’esposizione incentrata
su 3 delle sue illustri residenti: Caterina de’ Medici, Diana
di Poitiers e Margherita di Valois. Dal titolo “La
Renaissance des Femmes” (Il Rinascimento delle Donne),
la mostra vuole sottolineare il potere talvolta frenato,
talvolta marginalizzato se non dimenticato, di queste 3
figure simbolo del Rinascimento. www.chateaudeblois.fr

IMPARAREIMPARARE
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Più di 5000 km di itinerari in bicicletta

900km da Cuffy all’Oceano Atlantico900km da Cuffy all’Oceano Atlantico

LA LOIRE À VÉLO ®

Tours - Rouelib : www.rouelib.eu
Tours - Tours de Roues : www.loireavelo.fr/tsft/tours-
de-roues-tours
Chaumont-sur-Loire - Station Bees 
 www.stationsbees.com
Orléans - Vélo Val de Loire : www.velovaldeloire.com

Nouveaux hébergements

PEDALAREPEDALARE

Da giugno a settembre, treni speciali dotati di appositi
posti bici (dai 50 agli 83 posti) permettono lo
spostamento dei turisti in bicicletta. Il servizio è gratuito
su riserva di prenotazione.
E tutto l’anno, trasporto gratuito di biciclette nei treni
regionali. www.loireavelo.fr

Un hôtel 3*, cosy, dall’atmosfera chic e
calorosa, ideale per scoprire il centro a
piedi dopo una giornata in bici.
www.ferdinandhotel.fr 

Hôtel Ferdinand a Tours

Camping di Les Pâtis / Wild Bed

Piazzole classiche ma anche tende da
bivacco, lodge o tiny house in questo
campeggio riconosciuto “Clef Verte” (eco-
label), poco distante da Amboise.
www.wildbed.fr

Chambre d'hôtes "L'Echappée Belle"
2 belle camere, un grande giardino, una piscina,
delle amache e il tutto a 300 m dalla Loira. Tra i
servizi offerti dai proprietari anche una proposta
gastronomica da consumare in loco.
www.lechappeebelle.eu

Nuovi noleggiatori di biciclette

Nuove agenzie

Rando Vélo  : www.randovelo.fr
Cheverny Voyage  : www.cheverny-
voyages.fr  

Allo stesso tempo agenzie turistiche e di
noleggio, con a disposizione un parco bici di
diverse centinaia di unità :  

Nuove guinguette

Situata a 30 minuti in bici da Orléans, la
guinguette offre prodotti locali e birre
artigianali ma anche il noleggio di
imbarcazioni elettriche per un giro sul
canale di Orléans. www.location-bateau-
orleans.com

Guinguette di Combleux

La Capitainerie a Meung-sur-Loire

La guinguette è il luogo di partenza delle
escursioni sulle tradizionali imbarcazioni
della Loira a Meung-sur-Loire. Offre una
vista mozzafiato e una proposta culinaria
semplice a base di prodotti locali.
www.coeur2loire.com

6

http://rouelib.eu/
https://www.loirebybike.co.uk/tsft/tours-de-roues-tours-en/?_ga=2.135721201.1732495393.1642074541-1986282318.1629791126
https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-chaumont-sur-loire-loir-et-cher-41
https://velovaldeloire.com/
https://www.loirebybike.co.uk/
https://www.ferdinandhotel.fr/home_en.html
https://www.ferdinandhotel.fr/home_en.html
https://www.wildbed.fr/en/
http://www.lechappeebelle.eu/
https://www.lechappeebelle.eu/bed-and-breakfast-vicino-a-gien/
https://www.randovelo.fr/
https://www.cheverny-voyages.fr/
https://www.cheverny-voyages.fr/
https://location-bateau-orleans.com/
https://www.coeur2loire.com/


LA SCANDIBÉRIQUE ®

Più di 5000 km di itinerari in bicicletta

1700km dalla frontiera belga alla spagnola1700km dalla frontiera belga alla spagnola

300km da Bréhémont alla fonte dell’Indre300km da Bréhémont alla fonte dell’Indre

PEDALAREPEDALARE

L'INDRE À VÉLO ®

LA VÉLOSCÉNIE ®

450km da Parigi a Le Mont-St-Michel450km da Parigi a Le Mont-St-Michel

Questo nuovo itinerario attraversa luoghi di notevole
bellezza, come la città di Montargis soprannominata “la
Venezia del Gâtinais”, piccoli paesini del Loiret e il ponte-
canale di Briare con il suo affascinante panorama sulla
Loira. Si congiunge, poi, con La Loire à Vélo e permette di
ammirare 8 dei 23 più grandi Castelli della Loira. 
 www.scandiberique.com

Nuovi noleggiatori di bici a Montargis : Vélo Mielo - www.velo-mielo.com  

L’associazione Cinécyclo e la Véloscénie propongono una
tournée cinematografica itinerante, durante l’estate 2022. Il
concetto: pedalare per alimentare il proiettore che diffonde i
documentari e i film d’animazione. Un gesto responsabile per il
pianeta che permette ai viaggiatori in bicicletta di incontrare
gli abitati locali! www.veloscenic.com

L’itinerario attraversa le valli a strapiombo dell’Indre, grandi
pianure in aperta campagna e grandi luoghi quali la
Cittadella Reale di Loches e il Castello di Azay-le-Rideau.
Nuovo sito in inglese : www.indreavelo.fr

Nouvo alloggio: Le Prieuré de Relay
Ex dépendance dell’Abbazia di Fontevraud, l’edificio è
ben conservato e restaurato con gusto per offrire ai suoi

ospiti notti senza tempo. www.prieurederelay.com
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I SENSI SI RISVEGLIANO A LES
CAVES AMBACIA

Con vista sulla Loira, nel pieno centro storico di Amboise,
Les Caves Ambacia si sono completamente rinnovate.
Queste cantine trogloditiche del XVI secolo sono
specializzate nella conservazione di vini d’annata. Il luogo
invita a un’esperienza immersiva nel mondo del vino grazie
a un percorso sensoriale articolato intorno ai 5 sensi e un
video in 3D. Alla fine della visita, una bottega di prodotti
locali e un bistrò troglodita vi permetteranno di godere di
un momento conviviale all’insegna della golosità.
www.caves-ambacia.fr

DEGUSTAREDEGUSTARE

UNA VISITA AL MUSEO DELLA
CERAMICA DI GIEN

Con le ceramiche di Gien si apparecchiano le tavole più
illustri, è risaputo, ma spesso non si conosce né la storia né il
processo attraverso il quale vengono fabbricati questi
prodotti d’eccellenza. La fabbrica si trova a Gien da più di
200 anni. Per questo anniversario, il museo della Ceramica è
stato interamente ripensato, rinnovato e modernizzato. Vi si
traccia la storia della produzione del prestigioso marchio
attraverso pezzi d’eccezione, mettendo in evidenza come
l’evoluzione sul modo di mangiare ha fortemente influito le
stesse arti della tavola. www.gien.com

Gli sciroppi Monin sono esportati nel mondo intero e sono
stati creati a Bourges. Nel 2022, sarà dedicato loro un intero
edifico: la Villa Monin. Si tratta di uno spazio espositivo che
propone ai visitatori di scoprire un gran numero di curiosità
orbitanti intorno ai sensi di gusto e olfatto, una visita
incentrata sul processo di fabbricazione degli sciroppi, corsi
e laboratori pratici di cucina animati da Thierry Finet, ex
chef stellato, nonché un apposito bar destinato alla
degustazione degli sciroppi. Ancora più goloso, un angolo
della Villa è stato dedicato al maestro cioccolatiere di
Bourges, Daniel Mercier, che ha creato tutto un percorso
sul cioccolato. www.villamonin.fr

SORSEGGIARE UNO SCIROPPO
ALLA VILLA MONIN
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Suo nonno era viticoltore, sua nonna aveva un allevamento di
capre: con naturalezza Vincent Grall si è così orientato verso la
coltivazione dei suoi vigneti secondo i principi tradizionali della
viticoltura. Fiero del suo terroir, propone, insieme a sua moglie,
delle degustazioni personalizzate e momenti unici da vivere
nel cuore dei vigneti, intorno a prodotti simbolo della zona,
quali il crottin de chavignol o le croquet de Sancerre.
www.grall-vigneron-sancerre.com

DEGUSTAREDEGUSTARE

FATTO, COTTO E MANGIATO A LA
GRANGE AUX SAVOIR-FAIRE

Si tratta di un luogo tra Blois e Amboise nel quale si mettono le
mani in pasta! Potrete imparare a impastare pane e brioche,
realizzare piatti di cucina veggie, scoprire le tecniche di
lattofermentazione o di produzione della birra o, ancora,
sperimentare la cucina zero sprechi! I laboratori sono tantissimi
e disponibili anche in inglese. E, da qualche tempo, per
prolungare l’esperienza del “do it yourself”, si può anche
prenotare per dormire! www.lagrangeauxsavoirfaire.fr  

LO SAPEVATE CHE?

UN PIC-NIC TRA LE VIGNE A
SANCERRE

Valençay è la sola DOP di Francia, nonché del mondo
intero, a essere doppia: per il formaggio e per il vino!

DEGUSTARE LA DOC TOURAINE-
CHENONCEAUX

Il Castello di Chenonceau propone escursioni enologiche
nei giardini e nei vigneti del castello, di cui fu Caterina de’
Medici a piantare i primi ceppi nel 1550. La visita guidata
inizia dai giardini in fioriti e profumati e finisce alla Cave
des Dômes con una degustazione di vini bianchi e rossi
della DOC Touraine-Chenonceaux.
www.chenonceau.com
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Siamo i titolari della Maison Martin-Pouret, Mastri Acetai a
Orléans dal 1797. In epoca rinascimentale, Orléans è diventata

LA capitale francese dell’aceto. Fino al XIX secolo,

soddisfaceva l’80% della domanda nazionale. Oggi, la Maison
Martin-Pouret è l’unica a perpetuare questo savoir-faire
ancestrale. Vende i suoi prodotti a numerosi ristoratori stellati in

Francia e nel mondo intero. Saremo felicissimi di accogliervi nella

nostra boutique che si trova a pochi metri dalla Cattedrale di
Orléans, per farvi assaggiare i nostri prodotti. Vi aspettiamo!

www.martin-pouret.com

Coltivo con amore, passione e nel pieno rispetto della natura 35 ettari
di vigna. La mia tenuta è una vera storia di famiglia perché è stata

fondata nel 1860 dalla mia bisnonna Pauline. E sì, in famiglia, siamo

viticoltori da 4 generazioni! Dal 2020, la tenuta ha iniziato la sua

conversione verso il biologico al fine di preservarne la biodiversità.

Visite delle cantine, degustazioni delle nostre cru, visite del nostro
allevamento di capre e degustazioni della DOP Crottin de Chavignol,
agriturismo… Facciamo di tutto per farvi vivere un’esperienza unica
alla Tenuta Eric Louis!
www.sancerre-ericlouis.com

Io sono Richard, ma qui, tutti mi chiamano Tony. Sono originario

del Galles ma è da 40 anni che lavoro per il Parco Naturale
Regionale della Brenne. Sono guida naturalistica,
appassionato di uccelli e biodiversità fin da piccolo. Nel parco,

l’osservazione degli uccelli avviene in tutta tranquillità, le

condizioni sono ottimali e gli uccelli stupendi. Possiamo

osservarvi fino a 116 specie diverse, una quantità enorme!

Accompagno le escursioni naturalistiche tutto l’anno e ogni

volta è un vero piacere e un’esperienza unica.   

www.parc-naturel-brenne.fr

Richard Williams, alias Tony

Paul-Olivier Claudepierre & David Matheron

Eric Louis

 Guida naturalistica al Parco Naturale Regionale

della Brenne

Titolari dell’azienda Martin Pouret

Viticoltore a Sancerre

INCONTRAREINCONTRARE
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Io sono Maximilien Lheureux e gestisco la Guinguette di Chartres,
chiamata anche “La piccola Venezia”. Da 75 anni, le varie generazioni

degli abitanti della città e un gran numero di viaggiatori provenienti dai

più disparati orizzonti sono venuti a condividere momenti di relax e di

puro piacere alla guinguette. Questo piccolo appezzamento di terreno

gode di una posizione privilegiata sulle sponde dell’Eure, nel cuore
pulsante della città e lungo l’itinerario ciclabile de La Véloscénie®.
Alla Guinguette di Chartres, potrete rifocillarvi, bere qualcosa o, ancora,

noleggiare una delle nostre piccole imbarcazioni per approfittare di

un concerto all’aria aperta. www.laguinguettedechartres.fr

Io sono Aurélien e la Loira è il mio campo da gioco da 10 anni

ormai! Sono cresciuto a Chaumont-sur-Loire ed è qui che ho

creato, l’anno scorso, la mia società “Moments de Loire”. La mia

idea non è soltanto quella di proporre delle escursioni guidate
sul fiume ma desidero che i visitatori vivano un’esperienza

irripetibile, un momento del quale si ricorderanno tutta la vita.

Potrebbe essere un pranzo gourmet su una delle isolette della

Loira, il decollo di una mongolfiera visto dal fiume, una tenda
da bivacco, una lezione di pesca con un pescatore

professionista, etc. Tutto è possibile, nel rispetto del fiume e
della sua biodiversità, naturalmente! www.momentsdeloire.fr

Aurélien Turpin

Caroline Laigneau

Mi chiamo Caroline è sono agricoltrice e castellana allo stesso

tempo. Le verdure che io coltivo, i visitatori le ritrovano nelle zuppe

vendute alla boutique del castello o nei piatti proposti nei suoi due
ristoranti, La Table des Fées e il ristorante gourmet Le Jardin Secret.
Desidero che i nostri ospiti vivano un momento unico, una sorta di

ritorno alla natura e all’essenziale. Attraverso una passeggiata per

i giardini, la scoperta delle opere d’arte contemporanea esposte
all’interno e all’esterno del castello o, ancora, un soggiorno

presso l’hotel 4 stelle realizzato dove prima sorgevano le scuderie,

il Castello di Le Rivau riesce a offrire un momento fuori dal tempo,

calmo e rilassante. www.chateaudurivau.com

Maximilien Lheureux

Gestore della guinguette di Chartres

Battelliere della Loira

co-proprietaria del Castello di Le Rivau

INCONTRAREINCONTRARE
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Varcare la soglia della Tenuta di Poulaines vuol dire intrufolarsi nel
mondo segreto di Valérie, la sua proprietaria. Valérie ha trasformato la
sua passione nel suo mestiere, acquistando la tenuta 30 anni fa. Oggi, è
possibile ammirarvi dei profumati giardini a tema e un arboreto
eccezionale. Tutt’intorno, il maniero rinascimentale e le dépendance
sono stati trasformati in strutture ricettive, botteghe d’artigiani o saloni
da tè. Tutti i prodotti offerti sono biologici e locali, in parte provenienti
dai frutteti e dall’orto della tenuta. www.domaine-poulaines.com  

I FESTEGGIAMENTI PER I 30 ANNI DEL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI

ALLA SCOPERTA LE PIANTE SELVATICHE

SENTIRE IL PROFUMO DEGLI
AGRUMI A VILLANDRY

Nel 1992, la Tenuta regionale di Chaumont-sur-Loire organizzava
la prima edizione del festival internazionale dei giardini, vero e
proprio laboratorio di creazione contemporanea e
paesaggistica. Nel 2022, la 30a edizione del festival promette
fioriture ancora più innovative, creazioni ancora più audaci e
materiali ancora più originali.  www.domaine-chaumont.fr
 

Osservare, riconoscere, raccogliere, annusare e assaggiare le piante
selvatiche che crescono nel bosco o sulle rive della Loira: questo il
percorso proposto da Grégoire in Turenna e da Nathalie nel Loiret.
Durante delle vere e proprie escursioni botanic, queste eco-guide
spiegheranno ai visitatori le virtù delle varie piante, ne dettaglieranno
l’utilizzo e le proprietà, fino a proporne persino l’utilizzo in cucina!
www.valdeloire-ecotourisme.fr www.mercilaloire.com  

Il Castello di Villandry è famoso per i suoi giardini rinascimentali dalle
forme sinuose e ben disegnate. Meno famosa è, invece, la sua collezione
di aranceti e mandarineti che fioriscono in primavera. E proprio la
primavera è il periodo ideale per scoprire tutti i giardini del Castello di
Villandry, dall’orto al giardino del sole, passando dal giardino dei Semplici
o dal giardino Ornamentale. Inoltre, non bisogna dimenticare che
i giardini sono da 10 anni interamente coltivati senza alcun pesticida!
 www.chateauvillandry.fr  

SENTIRESENTIRE

 

… E QUELLO DEI LILLÀ DELLA
TENUTA DI POULAINE

LA VITA È TUTTA “EN ROSE” A
CHÉDIGNY

Chédigny è un paesino della Turenna che si trasforma a ogni
primavera nel vero paradiso delle rose. Più di 1000 roseti,
1500 bulbi e un centinaio di arbusti creano un’atmosfera
unica a Chédigny, l’unico “paese-giardino” di tutta la
Francia. www.chedigny.fr 12
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REMARE SULLA LOIRA E SUI
SUOI AFFLUENTI

CAPITANI SENZA PATENTE!

IMBARCARSI CON UN
BATTELLIERE

PROFESSIONIST

Noleggiare un kayak o una canoa e remare per un’ora, una
giornata intera o, addirittura, più giorni, vi permetterà di scoprire i
veri tesori nascosti della Valle della Loira, senza fretta e seguendo il
vostro ritmo.
Le escursioni proposte offrono dei panorami unici: sul Loir, si passa
ai piedi del Castello di Châteaudun; sull’Eure, sarà possibile
attraversare la città di Chartres e ammirarne la cattedrale iscritta al
patrimonio mondiale dell’UNESCO; sulla Loira, incontrerete la fauna
e la flora locali e potrete approfittare del belvedere su Sancerre,
questo paesino inerpicato su di una rupe e famoso in tutto il mondo
per il suo vino. Sullo Cher, potrete passare proprio sotto gli archi del
Castello di Chenonceau e, per i più coraggiosi, alcune agenzie
turistiche propongono il noleggio di tende da bivacco!

Sul canale di Briare, il canale di Orléans o il canale
del Cosson, che passa dal Castello di Chambord,
non c’è alcun rischio di incidente! L’assenza di
correnti permette di organizzare belle escursioni in
famiglia su piccole imbarcazioni elettriche da 2 a 12
posti.
https://www.chambord.org/it/
www.canalous-plaisance.fr 
www.location-bateau-orleans.com

Con il loro sguardo attento, i battellieri della Loira sapranno
distinguere le diverse specie di uccelli locali, le tracce lasciate
dai castori e, ancora, tutti i pesci del fiume. Condivideranno con
passione le loro conoscenze e il loro know-how durante le
escursioni sulle tradizionali imbarcazioni della Loira.
Racconteranno anche con grande coinvolgimento la storia della
navigazione sulla Loira. E per approfittare ancora di più di ogni
istante, nel rispetto delle regole di protezione della fauna
circostante, vi lasceranno tirar fuori il vostro cesto da pic-nic, per
una pausa golosa con i piedi in acqua!
https://www.valledellaloira-francia.it/escursioni/escursioni-
itineranti/escursioni-sulla-loira

NAVIGARENAVIGARE
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https://www.chambord.org/it/esplora/alla-scoperta-del-parco/
http://www.canalous-plaisance.fr/
http://www.canalous-plaisance.fr/
https://location-bateau-orleans.com/
https://www.valledellaloira-francia.it/escursioni/escursioni-itineranti/escursioni-sulla-loira


UN SOGNO A OCCHI APERTI AL CASTELLO
DI BEAUGENCY

UNA PASSEGGIATA PER LE VIE
ILLUMINATE

FESTEGGIARE IL NATALE AI
CASTELLI

I nuovi proprietari del Castello di Beaugency hanno reso questo
luogo, già ricco di Storia, un Centro D’Arte Digitale senza pari in
Francia. La coppia, formata da un’architetta e un artista
plastico, ha l’ambizione di far scoprire il patrimonio
architettonico da un altro punto di vista, grazie e delle
esperienze immersive, innovative e creative. Un luogo unico nel
suo genere nella regione Centro-Valle della Loira! 
www.chateau-beaugency.com

Chartes e Bourges hanno in comune le cattedrali iscritte al
patrimonio mondiale dell’UNESCO, ma anche dei percorsi
notturni di eccezionale bellezza. Chartes en Lumière è uno
spettacolo di suoni e luci unico in Europa perché proposto
gratuitamente, tutte le sere dell’anno, da aprile a dicembre, e
illumina 23 edifici storici del centro città. A Bourges, le Nuits
Lumières illuminano 7 monumenti simbolici di scenografie
colorate. Il percorso da seguire è molto intuitivo, basta non
perdere di vista le lucine blu che uniscono l’un con l’altro i vari
punti di interesse.   
www.ville-bourges.fr/site/nuits-lumiere
www.chartresenlumieres.com

Ogni anno, i castelli spacchettano tutti i loro doni e tutte le
loro sorprese con una programmazione da sogno. Facciate
che brillano di mille luci, stanze decorate a festa, tantissimi
alberi di natale, presepi monumentali e momenti di pura
golosità… Ogni castello è decorato secondo un particolare
tema. Il Castello di Azay-le-Rideau ha scelto proprio il tema
prelibatezze e arte della tavola, il Castello di Langeais,
invece, quello delle luci e delle illuminazioni. Il mese di
dicembre è, dunque, una bellissima occasione di scoprire i
castelli in maniera diversa.

SOGNARESOGNARE
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http://www.chateau-beaugency.com/
https://www.chateau-beaugency.com/en/
http://www.ville-bourges.fr/_en/site/tourism_nuits-lumiere
https://www.chartresenlumieres.com/en/chartres-light-show


FLEUR DE LOIRE A BLOIS

PARENTHÈSE TINY HOUSE

HOTEL-RISTORANTE DELLA TENUTA DI
CHAUMONT-SUR-LOIRE

Nel corso del 2022, lo chef doppiamente stellato Christophe Hay
aprirà il suo nuovo hotel “Fleur de Loire” a Blois. Sulle rive della
Loira, la struttura a 5* offrirà 44 camere, di cui 11 suite con vista sul
fiume e sulla città, come anche un ristorante gourmet, un bistrò, un
chioschetto adibito a pasticceria, una piscina e una spa Sisley. Un
progetto fondato sui valori dello chef: qualità, prodotti di
prossimità e creatività. www.fleurdeloire.com

Concedersi una parentesi fuori dal tempo nel cuore della foresta di
Orléans, ecco l’offerta delle nove “tiny house” di Parenthèse, nel
Loiret. Ognuna di queste casette è perfettamente integrata
all’ambiente circostante e decorata con cura da artisti selezionati. In
opzione, colazioni e cesti-aperitivo e Mountain Bike elettriche per
esplorare i 55 000 ettari di bosco. www.parenthese-tinyhouse.fr 

SOGGIORNARESOGGIORNARE

IL MANOIR LES MINIMES A
AMBOISE

In seguito ai lavori di ristrutturazione, il Manoir les Minimes ha
ottenuto una quinta stella e propone ormai un servizio di bottega-
bistrò, battezzato con il nome di “Les Minimes Gourmets”. Il principio
è quello di offrire ai clienti prodotti e vini locali che possono
asportare e degustare. Le camere hanno tutte una vista diversa,
alcune sulla Loira e altre sul Castello Reale di Amboise!
www.manoirlesminimes.com

LES TRÉSORIÈRES A TOURS

Tours ha ormai il suo hotel a 5 stelle! Les Trésorières è un hotel intimista nel
cuore pulsante della gastronomia cittadina, Les Halles. Le 21 camere
offrono una vista mozzafiato sulla piazza de Les Halle, sulla Torre
Carlomagno e la basilica di San Martino; il cortiletto intero è una vera oasi
di pace e la cantina, con le sue volte, è stata trasformata in una zona
relax, con spa, hammam e sauna. www.les-tresorieres.com

La Tenuta regionale di Chaumont-sur-Loire apre le porte di un
meraviglioso hotel con 39 suite, un ristorante da 50 coperti e uno spazio
espositivo. La particolarità delle suite è quella di possedere delle
alcove modulabili che si aprono verso l’esterno, così da mantenere il
contatto con la natura e il verde circostante. Questo hotel è stato
progettato dall’architetto Patrick Bouchain, al quale dobbiamo anche
Le Lieu Unique a Nantes e Le Channel a Calais. 

15

https://fleurdeloire.com/en
https://www.parenthese-tinyhouse.fr/en/
https://www.parenthese-tinyhouse.fr/en/
https://manoirlesminimes.com/en/
https://www.les-tresorieres.com/


FOTOTECA

Scaricare tutte le immagini disponibili :
https://drive.google.com/drive/folders/1NS4Bwv6_I4tuNbUpZ5tpokl9YMRLXs5n?usp=sharing

 

Crédits photos: ©FabriceMoireau (p.15) - ©antoinefesson (p.15) - ©Les_Tresorieres_Erwan_Fiquet (p.15) - ©ADT_Touraine_S_KOSTRZEWA_2031 (p.15) - ©Julie Limont - La
Maison d'à côté (p.8) - ©Olivier Marchant - Domaine National de Chambord (p.14) - ©Jérémie Bellot (p.14) - ©Max Coquard - Bestjobers.com (p.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16) - ©Coralie Daudin (p.11) - ©Caves Ambacia (p.8) - ©C. Mouton-CRT Centre-Val de Loire (p.8,9)  -©L. de Serres (p.5,12,14) - ©Enluminures_cité
patrimoine_ OT Chartres Métropole (p.14) -©F. Paillet (p.12) - ©AD2T du Cher (p.5,9,14) - ©Digikode.com (p.4) - ©Thierry Vincent (p.12) - ©B. Moriceau_CRT Centre Val
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https://drive.google.com/drive/folders/1NS4Bwv6_I4tuNbUpZ5tpokl9YMRLXs5n?usp=sharing
https://www.centrevaldeloire-photo.org/CRTC/searchkwf.do?f=critere3&q=Julie+Limont+-+La+Maison+d%27%c3%a0+c%c3%b4t%c3%a9
https://www.centrevaldeloire-photo.org/CRTC/searchkwf.do?f=critere3&q=Olivier+Marchant+-+Domaine+National+de+Chambord
https://www.centrevaldeloire-photo.org/CRTC/searchkwf.do?f=critere3&q=J%c3%a9r%c3%a9mie+Bellot
https://www.centrevaldeloire-photo.org/CRTC/searchkwf.do?f=critere3&q=Max+Coquard+-+Bestjobers.com


CONTATTI

@ l o i r e v a l l e y t o u r i s m  # l o i r e v a l l e y

MATHILDE BAAS
m.baas@centre-valdeloire.org
+33 (0)2 38 79 95 27
+33 (0)6 38 72 95 74

OCÉANE BAHUCHET
o.bahuchet@centre-valdeloire.org
+33 (0)2 38 79 95 19
+33 (0)7 86 20 41 00

ISABELLE SCIPION
i.scipion@centre-valdeloire.org
+33 (0)2 38 79 95 23
+33 (0)6 87 75 21 90

ESTELLE VANDENBROUCQUE
e.vandenbroucque@centre-valdeloire.org
+33 (0)2 38 79 95 08
+33 (0)6 85 03 39 55

MANON ROUSSEAU
m.rousseau@centre-valdeloire.org
+33 (0)2 38 79 95 28
+33 (0)6 45 24 45 63
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