Sapori di Mostarda e Champagne
29 Agosto - 01 Settembre
Viaggio organizzato a Sapori di Mostarda e Champagne

1° Giorno BEAUNE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,30 - da Jesi ore 5,00 da Ancona Nord ore 5,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero - Arrivo in serata a
Beaune - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno BEAUNE
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita guidata della casa produttrice di senape “La Moutarderie” per
scoprire i segreti della famosa mostarda francese - Tempo libero e pranzo libero - Incontro con la guida per visitare
“l’Hotel Dieu”, gli antichi ospizi, la sala dei Poveri, la farmacia, il polittico di Rogier Van der Wayden e proseguire con
un percorso alla scoperta di Beaune - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno REIMS - EPERNAY
Prima colazione in hotel - Partenza per Reims dove sarà possibile passeggiare nel centro storico per ammirare la
famosa cattedrale gotica - Partenza per Epernay - Pranzo in ristorante - Al termine visita e degustazione di due
importanti cantine del territorio produttrici di Champagne - Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel - Cena e
pernottamento

4° Giorno DIGIONE - Rientro
Prima colazione in Hotel - Partenza per Digione - Visita libera della città; antica capitale della Borgogna - Digione è
unica nel suo genere: è la capitale mondiale della mostarda ed un centro culturale d’eccellenza con una famosa
università cui fanno sfondo centinaia di edifici medievali e rinascimentali - Partenza per il rientro - Pranzo libero Proseguimento e cena libera lungo il percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 510,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* - Pasti come da programma - Guide
come da programma - Degustazione di Champagne - Assistente di viaggio ( diplomato sommelier ) - Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Bevande ai pasti - Extra - Ingressi - Tasse di soggiorno - Mance - Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato
nel programma SUPPLEMENTO: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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