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Al ritmo dei battelieri, e accompagnati da una guida esperta, venite ad

Min -3° Max 2°

ammirare il patrimonio architetturale, culturale e naturale di Blois.
Osservate la fauna della Loira: sterne, fratini, aironi e altri uccelli che
vivono sul fiume reale. Una piccola pausa nel mezzo del circuito vi
permetterà inoltre di individuare le tracce del castoro, il più grande roditore
d’Europa.
Utenti e periodi: da marzo a novembre per i gruppi (comitati d’azienda,
scuole, colonie...) e da maggio a ottobre per tutti gli altri.
Traversate in chiatta (estate)
Informazioni e prezzi:
Tel.+33 (0)2 54 90 41 41

La Loira in bicicletta
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La Loira in bicicletta attraverso Blois, Chambord e dintorni: si tratta di 13
percorsi e 400 km di sentieri, piste, e stradine ciclabili segnalate, per
permettervi di scoprire il nostro territorio e i castelli in bicicletta.
Prendete il tempo di andare alla ricerca dei prestigiosi castelli di Blois,
Chambord e Cheverny, ma non dimenticate di visitare anche i villaggi del
patrimonio naturale della Loira.
Gli itinerari sono concepiti per le famiglia e non comportano alcuna
difficoltà.
L’itinerario della Loira in bicicletta fa parte dell’EuroVelo n° 6, chiamata
anche Euro Velo Route dei fiumi, che permetterà di unire in bicicletta
l’Oceano Atlantico al Mar Nero, costeggiando diversi fiumi (Loira, Reno,
Danubio) attraverso 10 nazioni e 3650 km.
Per saperne di più:
www.loireavelo.fr

I p'tits clous: scoprire Blois a piedi
I p’tits clous sono i quattro itinerari pedonali di Blois, segnalati da chiodi di bronzo,
per comprendere e scoprire il savoir-faire francese di oltre un millennio!
Ogni itinerario, costruito ad anello e lungo circa 2 km, permette di andare alla
scoperta di un quartiere di Blois.
Quattro simboli distintivi rappresentano le diverse passeggiate e convergono verso il
centro città:
L’itinerario del porcospino (2 km): simbolo di Luigi XII, il porcospino vi condurrà
verso i quartieri del castello e dei giardini reali.
L’itinerario delle guglie di Saint-Nicolas (1,8 km) vi farà scoprire il pittoresco quartiere studentesco immerso tra antiche
abbazie.
L’itinerario del giglio vi porterà nel vecchio quartiere del Puit-Châtel, dove si trovano gli edifici d’epoca rinascimentale.
L’itinerario della gabarra, che si estende sulla riva sinistra, offre magnifici belvedere sulla città.

Blois in segway
Scoprite nuove sensazioni di piacere e libertà grazie al monopattino Segway, veicolo elettrico auto-bilanciato, intuitivo e ludico.
Partenza da place Louis XII, ai piedi della scala del castello, per scoprire Blois con una passeggiata accompagnata di circa 2 ore
attraverso le stradine e i monumenti della città. Potrete ammirare il panorama eccezionale sulla Loira e la città dall’alto dei
Giardini del Vescovato, nonché scoprire i luoghi più ricchi di storia: il Castello Reale, la Casa della Magia, la cattedrale Saint
Louis, la chiesa Saint Nicolas, il Roseto, il teatro nazionale della Halle aux Grains…
Quando avrete finito, Blois non avrà più segreti per voi!
Passeggiate accompagnate di 2 ore, iniziazione inclusa (gruppi da 4 a 10 persone max).
A partire da 12 anni.
Prezzo: 49 € a persona
Periodo estivo: ogni giovedì alle 18h30 con partenza da place Louis XII, su prenotazione.
Fuori stagione: tutti i giorni su prenotazione

Mongolfiere
Guardate Blois e la Val di Loira da un’altra prospettiva! Lasciatevi trasportare e toccate le nuvole con un dito! Apprezzerete la
libertà e la leggerezza che regala la mongolfiera. Niente vertigini o mal d’aria, questa meravigliosa avventura è alla portata di
tutti!
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Voli con partenza da Blois.

Passeggiate in carrozza
Scoprite gli antichi quartieri della città e le rive della Loira attorno al castello di Blois, al ritmo tranquillo
di una carrozza trainata da percheron.
Circuiti di 25 minuti. Vendita di biglietti in loco.
Apertura da aprile a settembre.

Informazioni
Ufficio del Turismo di Blois-Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
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