
          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dal 7 al 11 Giugno 2017 (5 giorni / 4 notti) 
 

Città d'arte nelle regione francesci ricche di storia, arte e cultura; immersi 

nei grandi vigneti con la produzione di storici vini. 

Viaggio in pensione completa con guida – accompagnatore  

per tutto il percorso di visita. 
 

Programma di viaggio 
        

1° 7 giugno:  FOGLIANO REDIPUGLIA– MACON 

Partenza al mattino presto – altri prelevamenti lungo il percorso –  

in direzione della Francia, attraverso il Monte Bianco. 

Sosta colazione caffè “merendin” lungo il percorso.  

Pranzo in ristorante lungo il percorso.  

Arrivo in serata a Macon, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° 8 giugno: MACON – BEAUNE – DIGIONE 

Dopo la prima colazione, partenza per Beune,  

incontro con la guida escort  
(resterà con il gruppo fino a Nancy) 
visita del centro storico – la città è rinomata 
per essere la capitale dei pregiati vini di 
Borgogna, essendo la città al centro della 
zona viticola della Borgogna che si estende a 
nord e a sud  dell'abitato. Le attività vinicole 
sono numerose nella città e ancora al cuore 
della sua vitalità economica. Beaune fu per 
lungo tempo, in età medievale (XII-XIV 
secolo), la residenza preferita dei duchi di 
Borgogna, all'epoca tra i principi più potenti 
d'Europa. Per questo vanta un ricco patrimonio monumentale, con un centro 
storico ottimamente preservato nel quale spicca l'Hôtel-Dieu, un sontuoso 
ospedale per i poveri fondato nel Quattrocento e rimasto per lo più intatto. 
Costituisce uno dei monumenti più visitati della Borgogna, famoso per la sua 
peculiare architettura gotica tardo medievale.  
 

Pranzo in ristorante in corso di visite. 
 

Proseguimento per Digione e visita del centro storico con i classici tetti 
borgognoni originali (composti da tegole a colori); qui, spicca il Palazzo dei 
Duchi di Borgogna (un grande complesso in stile gotico), la Cattedrale di Saint 
Bénigne (costruita tra il XII edl XIV sec., custodisce nella sua cripta la tomba del 
martire omonimo). 
 

Visita Abbazia di Fontenay – abbazia cistercense rimasta quasi interamente 
intatta. Visita con degustazione dei vini della Borgogna. Proseguimento per 
Troyes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°  09 giugno: TROYES – EPERNEY – REIMS     

Prima colazione in hotel. Visita di Troyes –  
 

antica Capitale della Champagne, situata sulla 
riva sinistra della Senna che vi forma numerosi 
bracci; il borgo medievale che ha conservato le 
sue antiche case a “Graticcio”; visita alla sua 
Cattedrale di St Pierre et St. Paul (grandiosa 
costruzione gotica, ricca di elementi decorativi).  



Successivamente, sosta alle vigne di Epernay 
cittadina sulla riva sinistra della Marna, nota per i suoi vini (Champagne), dove ci 
sono le gallerie scavate nella creta e sviluppate in labirinti lunghe chilometri, 
entro le quali sono collocate le rastrellere per la fermentazione del vino in 
bottiglia nel tipico metodo “Champenois”. 
 
Pranzo in ristorante in corso di visite.  
 
Sistemazione in hotel (Reims o dintorni), cena e pernottamento. 
 
 

4° 10 giugno: REIMS – CHAMPAGNE – NANCY – “Alsazia”   

Prima colazione in hotel.  

Visita della città di Reims,  
capitale dello Champagne e città scelta dai 
Re di Francia per la loro consacrazione; ha 
l'onore di possedere quattro monumenti 
riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio 
dell'umanità: la cattedrale di Notre Dame, il 
palazzo di Tau, la basilica di Saint Remi e il 
Museo Saint Remi. Visita alla Cattedrale di 
Notre Dame, gioiello della città, che ha la 
particolarità di essere stata, dall'816 al 1825, il luogo dell'incoronazione di 33 re 
di Francia.  
 
Visita ad una cantina dove viene prodotto il rinomato Champagne.  
 

Proseguimento del viaggio in direzione di Nancy 
antica Capitale del ducato Lorena, conserva edifici medievali e un complesso 
settecentesco unico in Francia. Quindi, visita guidata del grazioso centro storico. 
 
Pranzo in ristorante in corso di visite.  
 

Al termine, proseguimento del viaggio in direzione di Strasburgo (o dintorni) 
per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

5°  11 giugno: viaggio di rientro 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro in Friuli.  

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  

Il rimborso di partecipazione serve per: 

 Viaggio in pullman G.t.; tasse e pedaggi compresi; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camera  doppia; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima 

colazione dell'ultimo giorno; 

 colazione – buffet del primo giorno; 

 La guida-accompagnatore parlante italiano per tutte le visite come da 

programma; 

 Assicurazione medica (massimale 10.000,00 €); 

 nostro operatore – assistente.  

 

E’ da prevedere in più nella spesa: gli ingressi, le bevande.  

 

@@ NOTE:  
 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: sarà possibile al momento dell'iscrizione, 
richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di 
annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO 
SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE 
DELLA POLIZZA ). Il costo di tale polizza è di € 30,00.  
Condizioni di polizza disponibili in sede. 
 

 

ISCRIZIONI presso la sede Sociale    min. 35  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese ORARIO:  

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)  TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  

Tel. 0481 489167 – 335 1444109   Sabato mattina     10,oo – 12,30 

      info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  

Natisone Viaggi di Udine   
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