In collaborazione con la Banca BCC VALDOSTANA
SULLA STRADA DELLO CHAMPAGNE
REIMS, EPERNAY ma non solo …
25.04-28.04
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza alle ore 05:00 con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione.
Arrivo a Troyes e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di
questa magnifica cittadina. Città d’arte ha conservato un bellissimo centro storico. Il cuore
della città, a forma di tappo di champagne, ci inviata a scoprire le sue case a graticcio,
l’architettura tipica, le strade strette, come la celebre Rue des chats, cosi chiamata poiché
i gatti possono muoversi da un lato all’altro della strada per la vicinanza dei tetti delle
case. Ammireremo famosi palazzi e le numerose chiese con le vetrate che sono la miglior
testimonianza dell’importante movimento artistico dei maestri vetrai. La cattedrale gotica
di Saint Pierre e Saint Paul è sicuramente uno splendido esempio con i suoi 1500 metri
quadri di vetrate. In serata trasferimento a Reims, sistemazione nell’hotel prenotato, cena
e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Reims. Storica città
dello Champagne ove furono incoronati molti sovrani di Francia, ricca di tesori
architettonici e patrimonio dell’Unesco. Visita alla cattedrale di Notre Dame, meraviglia di
stile gotico. Decorata con magnifiche statue di angeli dalle ali spiegate e da splendide
vetrate, tra cui quelle disegnate dall’artista contemporaneo Marc Chagall. Al termine della
visita trasferimento in una rinomata cantina per visita e degustazione. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro tra i borghi caratteristici della regione, sulla strada dello champagne
attraverseremo Verzy e Verzenay per arrivare a Chalons en Champagne per visita
guidata. Questa magnifica città ha conservato numerose testimonianze del suo passato
con le belle case a graticcio e gli edifici religiosi. Ammireremo la cattedrale di Saint
Etienne, in stile gotico e la chiesa di Notre Dame en Vaux, antica collegiata in stile
romanico. Inoltre nel cuore della città, il Jard, parco composto da tre diversi giardini.
Tempo libero per lo shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Epernay con sosta
a Hautvillers, altro caratteristico borgo per ammirare l’abbazia dove è sepolto Don
Perignon. Arrivo a Epernay e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio dopo una breve
passeggiata in centro, percorrendo la famosa Rue du Champagne dove si trovano alcune
tra le maggiori cantine vinicole sosta in una famosa cantina per visita e degustazione. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Dijon e arrivo per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Con una
posizione strategica tra il nord Europa e i paesi del sud, la capitale fu sede di una delle più
brillanti corti d'Europa del XIV e XV secolo: quella dei duchi di Borgogna. Ammireremo gli
esterni del Palazzo dei Duchi, proseguiremo poi la visita a piedi tra le belle vie medievali,
ammireremo numerose chiese, che abbracciano tutte le età dal Medioevo ai giorni nostri,
e che hanno fatto meritare a Digione il soprannome di città dai cento campanili. La più
antica, la chiesa di Notre Dame, è un capolavoro gotico, con la sua bella facciata decorata
con gargolle. L'insolita civetta scolpita, che si trova su un contrafforte dell'edificio, è
considerata un portafortuna da accarezzare con la mano sinistra esprimendo un
desiderio! Al termine partenza per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più
gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI

€ 750.00

Supplementi: camera singola € 170.00
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Assicurazione annullamento inclusa
- Tasse e percentuali di servizio
- Autista spesato di vitto e alloggio
- Visite guidate come da programma
- N 02 ingressi con visita e degustazione in famosa cantina vinicola
- N 04 pranzi in ristorante
- N 03 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Reims o dintorni
- Tassa di soggiorno inclusa
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Bevande ai pasti
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

