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Mercatini di Natale in Borgogna

Il vino, i castelli, i centri medievali e rinascimentali…
un itinerario di pace e quiete: la Borgogna offre uno spunto di viaggio
anche tra i canali e i corsi fluviali circondati da storia e cultura.

Dal 08 al 10 dicembre 2017 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI DIGIONE

1° GIORNO - 08.12.17 - RIVIERA LIGURE / DIGIONE: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Francia. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo in
Borgogna, terra ricca di storia e rinomata per il patrimonio vinicolo. Sosta in cantina nei pressi Digione per una visita
con degustazione di vini di produzione locale. Sistemazione in hotel a Digione o dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 09.12.17 - DIGIONE: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita mezza giornata della città,
capitale della Borgogna con i suoi tesori racchiusi entro le antiche mura: il Pozzo di Mosè, nel giardino della Certosa
di Champmol, il Palazzo dei Duchi, il Museo delle Belle Arti e la chiesa di Notre Dame. Pranzo libero. Pomeriggio a
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disposizione per una passeggiata alla scoperta dei Mercatini di Natale. 60 casette di legno, dove potrete trovare in
vendita prodotti locali come il pane speziato, la famosa senape, il miele, ed altri prodotti artigianali, che riempiono la
Place de la Liberation, fino ad allungarsi alla Place de la Republique e alla Place Darcy In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO - 10.12.17 - BEAUNE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro.
Sosta a Beaune e visita libera di questa cittadina circondata da mura e bastioni. Beaune capoluogo del dipartimento
della Borgogna, grande centro vinicolo è rinomata per l'Hôtel-Dieu risalente al 1443, antico ospedale gioiello
dell’architettura fiamminga divenuto simbolo della Borgogna con il tetto a tegole smaltate policrome. Proseguimento
per il rientro in Italia con arrivo previsto in serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 320
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione Visita ad una cantina nei pressi di Digione con degustazione - Visita guidata di Digione la mattina del 2° giorno Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa ma consiglia € 20 a
persona in camera doppia, € 25 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
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