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TOUR FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE 8 giorni e 7 notti 
 
 

Macon / Parigi / St Denis / Chantilly / Amiens / Baia della Somme  

 Laon / Reims / Epernay / Chalons en Champagne / Troyes / Digione 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Francia:  
 

Giorno 1: Partenza per la Francia  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Proseguiamo fino a Macon, piccola cittadina capoluogo del dipartimento francese della Saona e Loira 
nella regione Borgogna-Franca Contea. Situata sulle rive della Saona, ha l'aspetto tipico della città del sud, 
con facciate colorate e i tetti dalle tegole rotonde. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 

                                               

 
Giorno 2: Macon – Vezelay – Parigi  

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo a Parigi attraversando la Borgogna, regione di grandi vini. Sostiamo a 
Vezelay dove visitiamo la chiesa abbaziale dedicata a Sainte Madeleine. Pranzo libero in corso di visita. 
Raggiungiamo Parigi in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Parigi – St Denis – Chantilly – Beauvais – Amiens   
Prima colazione in hotel. Lasciamo Parigi, non prima di effettuare la visita guidata della Cattedrale di St. 

Denis, primo capolavoro monumentale dell’arte gotica. Il viaggio in Francia prosegue quindi a Chantilly con il 
suo scenografico castello. Qui abbiamo il tempo per visitare con la guida gli edifici principali, in parte riedificati 
nell‘800. Proseguiamo per Beauvais dove sostiamo alla cattedrale di St Pierre. Arriviamo ad Amiens per la 
cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Amiens – Baia della Somme – Amiens    
Prima colazione in hotel. La mattinata e dedicata a una passeggiata con la guida nel centro storico di Amiens. 
Il suo simbolo più conosciuto è senza dubbio ’imponente cattedrale gotica più grande della Francia, intitolata a 
Notre-Dame e costruita a partire dal 1220. Ma Amiens offre al visitatore attento anche altri quartieri 
caratteristici, come la zona di St-Leu e l’area denominata Les Hortillonnages. Proseguiamo per la costa sul 
canale della Manica, lungo la foce della Somme: è un tratto battuto dai venti e caratterizzato dal ritmo delle 
maree, da bianche falesie, borghi di pescatori e cittadine silenziose. Rientriamo ad Amiens nel tardo 
pomeriggio, in tempo per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Amiens – Laon – Reims    

Prima colazione in hotel. Salutiamo Amiens per dirigerci verso la Champagne. Sostiamo a Laon, per una 
passeggiata con l’accompagnatore nella pittoresca Ville Haute. Il tour in Francia continua a Reims, la città 
delle incoronazioni e dello Champagne. Nel pomeriggio scopriamo con la guida gli angoli più caratteristici della 
citta: la cattedrale gotica di Notre-Dame e sicuramente il monumento più iconico, ma di notevole interesse 
sono anche il Palais du Tau e il complesso di St. Remi. Arriviamo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Reims – Epernay – Chalons en Champagne – Reims     

Prima colazione in hotel. Questa mattina scopriremo i segreti della produzione dello champagne. Sostiamo a 
Hautvilliers, dove il monaco Don Perignon nel XVII secolo affinò il metodo per produrre le caratteristiche 
bollicine, e a Epernay, capitale incontrastata dello champagne, dove ci attende una degustazione. 
Proseguiamo per Chalons-en-Champagne, cittadina che ha conservato numerose testimonianze del passato, 
nella quale passeggiamo con il nostro accompagnatore. Rientrati a Reims, abbiamo un po’ di tempo libero. 
Pranzo e cena sono liberi. In alternativa, la sera, possiamo sperimentare le delizie della regione durante una 
cena gastronomica facoltativa in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Reims – Troyes – Digione  

Prima colazione in hotel. Lasciamo Reims per raggiungere l’antica capitale della regione, Troyes. Con la guida 
vedremo fra gli altri la cattedrale di St- Pierre-et-St-Paul. Al termine della visita avremo un po’ di tempo a 
disposizione per passeggiare. Lasciamo la regione per raggiungere Digione. Lungo il percorso visitiamo 
l’abbazia di Fontenay, splendido esempio di arte cistercense. Arriviamo a Digione nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Rientro in Italia  

Prima colazione in hotel. Effettueremo una breve passeggiata con l'accompagnatore, per ammirarne le case a 
graticcio, il palazzo dei Duchi di Borgogna, la chiesa di Notre Dame e la cattedrale di Saint-Bénigne. Sosta 
lungo il percorso e tempo a disposizione per pranzare liberamente. In serata arriviamo in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Su richiesta è possibile arrivare in Francia con volo per Parigi ed incontrarsi con il resto del gruppo il 
secondo giorno: in questo caso il programma sarà di 7 giorni e 6 notti e prevederà un supplemento a partire 
da 150 euro. Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1335 € da 1350 € da 1750 € da 1250 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 40,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
  

Macon  Hotel Mercure Bord De Saone https://www.accorhotels.com 

Parigi Hotel Mercure Porte de Versailles https://www.accorhotels.com 

Amiens Hotel Holiday Inn Express  https://www.ihg.com 

Reims Hotel Mercure Reims https://www.accorhotels.com 

Digione Hotel Mercure Clemenceau  https://www.accorhotels.com 

 

 

 


