
FRANCIA
Romano Gotica e Champagne

Dal 24 al 30 aprile 2017  
1° giorno: Torri di Quartesolo  -Como – Chiasso  - Lucerna  - Basilea  – Beaune  Km 760 c.a 

Su richiesta  ,possibilità di carico   ai Caselli  autostradali   di  Verona , Bergamo, Milano 

Ritrovo   ore 06:00 circa  a Vicenza , sistemazione in pullman  Gran Turismo e  partenza per la Francia., via Como, 
Chiasso , Lucerna , Basilea   Soste di prammatica lungo il percorso e  per il pranzo libero, proseguimento fino a Beaune   
arrivo  nel tardo pomeriggio - sistemazione , cena e pernottamento.

2 ° giorno: Beaune- Vezelay – Sens -  Parigi Km 470c.a  

Prima colazione e partenza  verso Parigi attraversando 
una delle regioni orgoglio della Francia dei grandi vini, 
la Borgogna. Sosta  a Vezelay, borgo medievale situato 
in posizione panoramica,  per visita  della chiesa 
abbaziale dedicata a Sainte Madeleine, fondata nel IX 
secolo e posta sotto tutela dell'UNESCO.  
Proseguimento   per Sens  e visita della Cattedrale di 
Saint-Étienne , una delle prime capitali cattedrali 
gotiche (1135/1164 )   Pranzo libero in corso di visita.  
Arrivo a Parigi  ,sistemazione  in albergo,  cena e  
pernottamento .

 Vigneti ai piedi del borgo di Vezelay 

3° giorno: Parigi - St. Denis - Chantilly - Beauvais - Amiens Km 200 c.a

Prima colazione e  visita  della Cattedrale di St Denis: 
primo capolavoro monumentale dell'arte gotica, ospita al 
suo interno un vario ed interessante insieme di statue e 
tombe realizzate nell'arco di dodici secoli. Raggiungiamo 
quindi Chantilly, località resa celebre dallo scenografico 
castello circondato dalle acque e da un magnifico parco; 
pranzo libero e visita degli edifici principali della struttura, 
in parte riedificati nell'800. Proseguimento per Amiens  e 
sosta  a Beauvais per visita alla cattedrale di St Pierre, 

edificata a 
partire dal 
1238 sui resti 
di una chiesa del X secolo. In tempo per la cena arrivo ad Amiens, 
importante centro della Piccardia famoso per la cattedrale posta sotto 
tutela dell'UNESCO. Cena e pernottamento in albergo 

4° giorno: Amiens -  Laon  Reims  km 210 c.a

  Prima colazione e visita   a piedi  del centro storico di Amiens, vivace città 
che sorge sulle sponde del fiume Somme. Il suo simbolo è senz'altro la 
splendida e imponente cattedrale di Notre-Dame, costruita a partire al 
1220 e classificata patrimonio UNESCO, con i suoi portali riccamente 
decorati e i cori lignei cinquecenteschi conservati al suo interno. Amiens 
offre al visitatore attento anche altri quartieri caratteristici, come la zona di 
St-Leu, con canali e isolotti su cui sorgono antiche case variopinte e l'area 

http://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggi-di-gruppo/francia-gotica-e-champagne


denominata Les Hortillonnages, dove si succedono piccoli giardini galleggianti circondati da vie d'acqua solcate da 
imbarcazioni silenziose. 
Pranzo libero e partenza  verso  una delle regioni dei grandi vini di Francia, la Champagne. Prima di arrivare a Reims 
sosta a Laon, storica città medievale che fu capitale di Francia all'epoca dei re carolingi (IX e X sec.), per una 
passeggiata attraverso la pittoresca Ville Haute, circondata da fortificazioni panoramiche. Al di sopra dei tetti 
emergono sinuose le torri della cattedrale di Notre-Dame, costruita a partire dal XII secolo. Proseguiamo per Reims, la 
città delle incoronazioni e dello Champagne. Arrivo  hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento .

5° giorno: Reims - Epernay - Chalons-en-Champagne - Reims Km 130 c.a

Prima  colazione e  visita agli angoli più importanti e caratteristici della città. La cattedrale gotica di Notre-Dame, 
costruita a partire dal 1211, è sicuramente il monumento più iconico della città, ma di notevole interesse storico sono 
anche il Palais du Tau e il complesso di St. Remi, con la chiesa abbaziale e il museo. Al termine  partenza per  scoprire i 
segreti della produzione dello champagne, legata alla particolare geologia dell'area, nelle cui rocce gessose si sono 
formate grotte naturali che fungono da cantine per la maturazione e conservazione del prezioso vino. Arrivo ad 
Epernay, capitale incontrastata dello champagne e passaggio obbligato per una visita delle cantine. Dopo la sosta in 
una delle aziende produttrici di champagne,  pranzo libero  e proseguimento per Chalons-en-Champagne, cittadina che 
ha conservato numerose testimonianze del suo 
passato, con le facciate a graticcio e gli edifici 
religiosi  visita della cattedrale di St Etienne, il 
parco di Le Jard e l'antica collegiata di Notre-
Dame-en-Vaux in stile romanico e gotico. 
Rientro a Reims e breve tempo a disposzione 
per  una passeggiata individuale nel centro o 
per acquistare qualche buona bottiglia da 
portare a casa a ricordo del viaggio. Cena in 
albergo    Pernottamento.

6° giorno:Reims - Troyes - Digione Km 300  c.a 

Prima colazione e  partenza  per  l'antica 
capitale della regione, dove si respira aria di 
Medioevo: Troyes. Il cuore del centro storico, dalla curiosa forma di tappo di champagne, testimonia la ricchezza della 
città in epoca medievale con le sue case a graticcio, le stradine strette, i palazzi e le chiese decorate con splendide 
vetrate policrocrone . Visita della cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul, mirabile esempio di gotico maturo, edificata a più 
riprese a partire dal 1208. Al termine breve  tempo a disposizione per passeggiare, fare acquisti e pranzare 
liberamente. Proseguimento per  Digione. Lungo il percorso sosta  e visita dell'abbazia di Fontenay, splendido esempio 
di arte cistercense, fondata da San Bernardo nel 1118 e inserita nello scenario di una fresca valle boscosa. Arrivo a 
Digione nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Digione -Milano   - Verona   Vicenza -   Km 770 c.a

Prima colazione    e breve passeggiata   nel centro di Digione, per ammirarne le case a graticcio, il palazzo dei Duchi di 
Borgogna, la chiesa di Notre Dame e la cattedrale di Saint-Bénigne. Partenza per il viaggio di rientro   via Svizzera : 
Basilea , Lucerna, Chiasso , Como  -   soste   di prammatica lungo il percorso e per il pranzo libero  . Arrivo   alle località  
di partenza  in tarda serata  , fine del viaggio e dei servizi .

Quota individuale  di partecipazione  

• Quota minimo  30   partecipanti Eur 990

• Supplemento singola , su richiesta Eur  330

• Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
Europ Assistance ,da richiedere all'atto della 
prenotazione ,a persona 

Normativa   polizza   allegata  Eur   30
  
MONUMENTI E MUSEI: Il totale degli ingressi è da pagare 
sul posto:  circa euro 40.00 per persona  : Vezelay, Saint Denis, Chantilly, Notre Dame ad Amiens, Fontenay          



Le quote comprendono:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo   
• Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia  come indicato in programma o similari   
• 1 notte  a Beaune   Hotel  Mercure  Beaune  3*
• 1 notte a Parigi  Ibis Style Paris Bercy  3* , 
• 1 notte ad Amiens Ibis Amiens centre  gare 3 *, 
• 2 notti   a Reims   Suite  Novotel  Reims Centre   4*, 
• 1 notte a Digione Ibis Dijon Centre Clemenceau  3*
• trattamento di   cena , pernottamento e prima colazione a buffet a Digione la cena  sarà  in ristorante esterno 

vicino  all'albergo .

Guide  locali : ad Amiens , Troyes  e la regione dello Champagne  le guide  disponibili   parlano  inglese /francese  con 
traduzione  da parte del   responsabile  accompagnaore dell' Associazione 
   

• 1 Guida italiano full day St Denis e Chantilly,
• 1 Visita guidata di Amiens in mezza giornata
• 1 Visita guidata della regione della Champagne in giornata intera ,
• 1 Visita guidata di Troyes in mezza giornata, 
•  1 Prenotazione per la visita della cattedrale di Saint Denis
• 1 Tour in barca di 1 Ora sugli Hortillonnage ad Amiens
• 1 degustazione Champagne a Eperney
• tasse e percentuali di servizio 

 
 Le quote non comprendono : 

• tutti i pranzi, 
• le bevande ai pasti , 
• gli ingressi   da pagare  direttamente in loco

( Eur 40 c.a  a  persona :  Vezelay, Saint Denis, Chantilly, Notre Dame ad Amiens, Fontenay)
• assicurazione  medico bagaglio e annullamento,
•  gli extra ,
•  le mance , 
• facchinaggio   
•  tutto quanto non espressamente  indicato   alla voce " Le quote comprendono "

ISCRIZIONI ENTRO IL    27/03/2017  salvo esaurimento posti 
Acconto alla  conferma  di Eur 300 a persona  + polizza medico bagaglio e annullamento  

  

Penalità annullamento ,  dopo la conferma del viaggio :

•  fino a 21 giorni  prima  della partenza   30% della quota di partecipazione  
•  da 20 a 15 giorni prima  della partenza  60%   della quota di partecipazione
•  da 14 a 8 giorni prima della partenza     80% della quota di partecipazione 
•  da 7 giorni  alla data di partenza 100%

Le percentuali saranno calcolate sulla base del numero previsto di persone. Non sarà concesso
nessun rimborso in caso di annullamento del gruppo o parte del gruppo durante il soggiorno.
Tali condizioni di penali saranno applicate su tutti i servizi previsti nel programma e prenotati 

ATTENZIONE: la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l'aumento della quota
per i restanti iscritti  in caso  non fosse  mantenuto il numero minimo persone  indicato nella quota base
Nessuna penalità   verrà  applicata in  caso  di cambio nome   , salvo la polizza assicurativa  non rimborsabile 



Nota bene:

 1) L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. La disponibilità di guide  
parlanti italiano è soggetta a riconferma al momento dell'effettiva prenotazione, in caso di mancanza di guida parlante  
italiano si procederà con guida parlante francese o inglese con traduzione a cura del capogruppo.
 2) I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate bevande escluse. 
3) Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le  
camere vanno liberate entro le ore 11h00.

9/02/2017 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com  

http://www.enciclopediadelviaggio.com/
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