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Francia d’autore

Un giro alla scoperta delle deliziose regioni francesi dello Champagne
e della Borgogna, fra cantine, nobili vigneti, castelli e manieri.
La magia delle case a graticcio di Troyes, l’Ospizio dei poveri di Beaune,
Dijon, la cattedrale di Reims, lo “Chemin des Grands Crus” la strada dei vini
più bella di Francia e poi l’Abazia di Dom Perignon
Epernay e le città di Chambery sul ritorno

Dal 3 al 9 luglio 2019 (7 giorni - 6 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MACON: Partenza con bus gran turismo alla volta della Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata arrivo nella zona di Bourg-en-Bresse / Macon. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - L’ABAZIA DI CLUNY / BEAUNE, L’OSPIZIO DEI POVERI: Prima colazione. In mattinata visita del borgo e
dell’Abbazia benedettina di Cluny, capolavoro di arte romanica. Costruita nel 910, l'abbazia fu nel Medioevo la più potente
abbazia benedettina d'Occidente. La chiesa abbaziale, lunga un tempo 187 metri e alta 30, al di sotto della volta, è stata
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la più grande chiesa della cristianità fino alla costruzione della basilica di San Pietro a Roma. Al termine della visita
proseguimento per Beaune, nel cuore della Borgogna. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita della piccola e
deliziosa città fortificata che vide il suo massimo splendore nel XV secolo di cui conserva le vestigia, le mura, la Collegiale
Notre-Dame e lo splendido Hôtel-Dieu, l’ospizio dei poveri (ingresso pagamento in loco) vero capolavoro di arte francofiamminga che conserva intatta tutta la sua atmosfera con mobili, suppellettili, letti, pentole, vasellame e quanto altro. Una
vera scoperta. In serata sistemazione nei dintorni di Dijon. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - DIJON, IL CAPOLUOGO DELLA BORGOGNA / LA REGIONE DEI VIGNETI DI BORGOGNA: Prima
colazione. Incontro con la guida e visita del capoluogo della Borgogna, la città di Dijon con il centro storico ed il Palazzo
Ducale, l’edificio, magnifico nel suo insieme, era sede del trono dei Duchi di Borgogna e oggi come allora è fulcro dell’intera
cittadina perché tutto il centro storico si sviluppa intorno ad esso. All’interno del palazzo oggi si trova la sede del Municipio
cittadino ed il Museo delle Belle Arti. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento lungo le Chemin des
Grands Crus, la strada del vino che attraversa i vigneti doc più famosi di Francia, tra piccoli villaggi e rinomate cantine di
fama mondiale, fino a giungere al capoluogo della Borgogna. Visita del castello e cantina di Veugeot sede della “la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin” nel cuore della regione dei vigneti di Borgogna. Visita con guida quindi in serata
sistemazione in hotel in direzione Reims. Cena e pernottamento
4° GIORNO - REIMS, LA REGIONE DELLO CHAMPAGNE: Prima colazione. Proseguimento alla volta di Reims. Incontro
con la guida e inizio delle visite in città con la Cattedrale dedicata a Notre Dame, monumento di straordinaria unità, armonia
stilistica e strutturale ed uno tra gli esempi più compiuti e organici di architettura gotica in Europa. Le visite proseguiranno
con l'incantevole Palazzo di Tau (visita esterna), il palazzo sorge sull'area di un antico palazzo carolingio e deve il nome
alla sua forma, appunto una Tau dell'alfabeto greco e ospita statue ed arazzi, il tesoro della cattedrale con l'oreficeria sacra.
Nel pomeriggio partiamo alla scoperta del paesaggio dei vigneti dello Champagne fra piccoli borghi, cantine ed i castelli
dell'area più nobile e famosa della regione, quella a sud di Reims, nel parco naturale delle montagne di Reims. Sosta al
piccolo villaggio di Verzenay, posto su una collina a una dozzina di km a sud est di Reims, interamente circondato dai
boschi e dai suoi vigneti grand cru di Pinot Nero negli oltre 400 gli ettari di vigneti divisi in 250 proprietà. Visiteremo il bel
faro del Monte Rizan con vista sui vigneti, un'insolita e preziosa costruzione che oggi ospita un importante museo.
Proseguiremo dunque il nostro itinerario panoramico e tematico addentrandoci lungo la strada dipartimentale D9, tra le più
panoramiche della regione, attraversando un mare di vigneti, estesi davvero a perdita d'occhio e disseminati da alcuni
graziosi villaggi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - REIMS, LA REGIONE DELLO CHAMPAGNE CON DOM PÉRIGNON E MUTIGNY: Prima colazione.
Seconda giornata di visita alle deliziose e romantiche atmosfere dei borghi, delle cantine e dei paesaggi offerti dai vigneti
di Champagne. In questa giornata avremo occasione di concludere l'itinerario con due tra i siti più famosi e rappresentativi
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della regione: l'abbazia di Dom Perignon e il borgo di Épernay. Inizieremo il percorso ammirando i panorami sul mare di
vigneti dal borgo rurale di Mutigny, a breve distanza giungeremo al villaggio di Hautvillers, la culla dello Champagne. Fu
tra le antiche mura dell'abbazia benedettina di Hautvillers che il monaco cellario Dom Pérignon sepolto e venerato nel
coro della chiesa abbaziale di Saint Sindulphe scoprì nel 1700 il metodo di spumantizzazione del vino. Giungeremo poi
nella capitale dello Champagne, la cittadina di Épernay, conosciuta in tutto il mondo per le sue grandi e prestigiose aziende
produttrici di champagne, che si susseguono lungo la famosa Strada dello Champagne, ognuna delle quali con splendide
ed eleganti facciate di ville e case borghesi dietro raffinate cancellate dorate. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel in zona Troyes o dintorni.
6° GIORNO - TROYES: Prima colazione. Visita della città di Troyes, una bella e grande città d'arte, grazie al suo centro
storico formato da centinaia di tipiche case a graticcio in legno, dette “a colombages”. Il centro della città è curiosamente
a forma di tappo di champagne ed impostato su assi viari tipici e romantici come la celebre Rue des Chats. Oltre alle case
dai pannelli lignei, Troyes è anche celebre per la tradizione dei mastri vetrai i quali in città realizzarono le loro splendide
vetrate prodotte da quell'importante movimento artistico legato al talento dei maestri vetrai e degli scultori della Scuola di
Troyes. Visita con guida quindi pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in direzione Lyon o dintorni. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - CHAMBERY / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Sosta in
mattinata nella città di Chambery per una visita libera del capoluogo della Savoia. Passeggiamo lungo i vicoli stretti e i
portici del centro storico. Antica capitale del ducato di Savoia, è una cittadina tutta da scoprire, con edifici imponenti e
finemente decorati, eleganti residenze costruite tra il Rinascimento e il XVIII secolo e pittoresche vie pedonali. Vedremo
fra gli altri la Fontaine des Elephants e il Castello dei Duchi di Savoia. Dopo il pranzo libero, inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 850
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 200
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena) - Acqua in caraffa inclusa ai pasti - Guide professionali per tutto il tour come da programma Visite e tour come da programma Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno
da pagare negli Hotel - Le mance - Le bevande ai pasti - Il facchinaggio - Eventuali ingressi - Tutto quanto non
indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 50 in
camera doppia ed € 65 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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