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Blois: città reale nel cuore del patrimonio mondiale dell’UNESCO

Le Passeggiate

Iscritta al patrimonio mondiale dell’umanità dal novembre 2000, la Val di Loira

Altri siti importanti

rappresenta il territorio più vasto iscritto in Francia, con i suoi 800 Km² di superficie.
Da Sully-sur-Loire nel Loiret, a Chalonnes-sur-Loire nell’Anjou, la Val di Loira segue
il fiume reale per 280 Km. Oltre alla Loira e ai suoi paesaggi naturali, il perimetro

Mardi 18 décembre

tenuto in considerazione dall’UNESCO comprende il cuore storico delle grandi città,

2018

tra le quali spicca la città reale di Blois.

Min 6° Max 9°

Costruita sui due lati del fiume, Blois ha saputo dare valore alle sponde della Loira in
modo da farne approfittare i suoi abitanti e i turisti durante tutte le stagioni. Sulla
riva sinistra, il porto di Creusille, divenuto parco e luogo di svago, accoglie anche
una balera e animazioni teatrali in estate. È inoltre il punto di partenza delle
escursioni pedestri e ciclistiche lungo il fiume, ma anche punto di ritrovo dell’Osservatorio della Loira per scoprire il fiume a bordo
di una barca tradizionale. Sulla riva destra, la sponda della Loira è stata modificata per offrire lunghe passeggiate ai pedoni. Per
scoprire la Loira sotto un “altro aspetto”, non perdetevi i fuochi d’artificio del 14 luglio: sparati dal porto di Creusille, e che con il
buio della notte si riflettono sull’acqua, offrendo a tutti uno spettacolo grandioso!
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