Comunicato n°90 del 16/10/2017

ALLEGHIAMO DI SEGUITO IL NUOVO PROGRAMMA DEL VIAGGIO IN
CHAMPAGNE CHE L’AGENZIA FLAMBOYANT HA MODIFICATO, PER
RAGIONI LOGISTICHE, AGGIUNGENDO UN GIORNO. IL VIAGGIO E’ GIA’
CONFERMATO, CON UNA BASE DI 25 PARTECIPANTI.
INVITIAMO PERTANTO I SOCI A PRENDERE VISIONE SIA DEL NUOVO
PROGRAMMA SIA DELLE NUOVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CHE
ANNULLANO E SOSTITUISCONO LA VERSIONE PRECEDENTE.
Organizzazione Tecnica: FLAMBOYANT

Partenza nella mattinata dal luogo convenuto. Via autostrada, si raggiungerà la Francia. Arrivo in
Savoia ad Annecy e tempo a disposizione per visitare gli stand del “Village des Alpes”, con prodotti
gastronomici e di artigianato savoiardo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza in direzione
nord. Sosta per il pranzo libero in autogrill lungo il
percorso. Sosta a Essoyes, paese scelto da PierreAuguste Renoir per trascorrervi le vacanze e trarre
ispirazione dalle passeggiate in campagna. La
piccola cittadina champenoise si è trasformata
così in un villaggio di artisti, sull’esempio di
Barbizon e Pont Aven. Da scoprire, per chi lo
desidera, lo spazio Renoir, un’esposizione
permanente
che
conduce
al
giardino
impressionista e all’atelier del grande artista.
Essoyes
è
un borgo
da visitare in ogni stagione, sarà però particolarmente
affascinante in occasione delle festività natalizie.
Proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena
tipica e pernottamento.

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442 e-mail: tempo.libero@gruppoiren.it sito
Webwww.tempoliberoamga.org

Comunicato n°90 del 16/10/2017

Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale. Visita del centro storico di Reims, città
delle incoronazioni dei re di Francia e del celebre vino con le bollicine. Passeggiata per le strade
alla scoperta di un patrimonio ricchissimo: la cattedrale di Notre-Dame, il Palais du Tau, la basilica
e il museo dell'antica abbazia di Saint-Remi, siti dichiarati dall'Unesco patrimonio mondiale
dell'umanità. Al termine visita ad una rinomata cantina che produce champagne con
degustazione finale. Tempo a disposizione per i mercatini, per il pranzo libero e partenza per
Epernay, nella Valle della Marne. L’itinerario si snoda attraverso dolci colline, borghi e castelli,
l’area dove sono concentrati i vigneti che producono l’uva pregiata da cui si ricava lo
champagne. Nel suo sottosuolo riposano milioni di bottiglie custodite da antiche cantine.
Passeggiata tra le vie del centro con il nostro accompagnatore e tempo a disposizione per
assistere ai festeggiamenti del celebre evento “Habits de Lumière”: a partire dalle 18,30 circa,
splendide illuminazioni e tradizionali celebrazioni trasformano la via principale di Epernay, l’avenue
de Champagne con spettacoli di strada, animazioni musicali, stand che propongono degustazioni
di champagne e prodotti tipici… cena libera per dare la possibilità di degustare le specialità nei
vari stand gastronomici. In serata rientro in hotel a Reims per il pernottamento.
Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso di viaggio. Oggi chiuderemo le visite dell’area
dove sono concentrati i vigneti che producono l’uva pregiata da cui si ricava lo champagne, il
famoso Triangle sacré – il sacro triangolo con ai vertici Reims, Epernay e Châlons-en-Champagne.
Sosteremo quindi a Châlons-en-Champagne, antica città solcata dai canali sulla Marna con bei
palazzi, ponti cinquecenteschi, cattedrale gotica del XIII secolo con preziose vetrate e la chiesa
romanica di Notre-Dame-en-Vaux severo edificio del XII secolo con aggiunte gotiche e le torri che
si specchiano nelle acque di uno dei due canali (patrimonio Unesco e meta del pellegrinaggio di
Santiago). Proseguimento per Troyes, classificata come Città d’Arte e di Storia per la grande
concentrazione di case a graticcio che risalgono al XVI secolo, per i Palazzi Rinascimentali, le
strette vie del centro, le magnifiche vetrate e per le 9 chiese tutelate dai beni culturali.
Il cuore della città ha la forma esatta di un “tappo di champagne”, particolarità curiosa e
sicuramente unica al mondo! Passeggiata con l’accompagnatore nel suo mirabile centro storico e
proseguimento per Digione, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel e visita di Digione, capitale dei duchi di Borgogna fin dal regno di Roberto
il Pio all’inizio dell’XI secolo. Visita della città: situata a cavallo di importanti vie di comunicazione,
vanta un notevole patrimonio artistico, tra cui il Palazzo dei duchi e degli Stati generali di Borgogna
e la chiesa di Notre-Dame. . Al termine pranzo libero e partenza per località di provenienza dove
l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale di
partecipazione

Contributo da detrarre per soci e
familiari a carico

Minimo 25
partecipanti
Minimo 30
partecipanti

Supplemento camera singola 149,00
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LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT (incluso secondo autista) – Sistemazione in hotel *** e
**** stelle in camere doppie – trattamento di 3 mezze pensioni e 1 pernottamento e prima colazione a buffet e
bevande incluse (1/4 di vino e acqua ½ minerale o soft drink) – cena tipica a 4 portate il 2° giorno –
degustazione in cantina il 3° giorno – visita di Reims e Digione con guida locale e visita con l’accompagnatore
delle altre località a programma – assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatore professionista agenzia
Flamboyant – materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi e una cena – gli eventuali ingressi a monumenti e musei, le
mance, la tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

OLTRE SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA.

Facoltativo: VIAGGIA SERENO € 18,00. Comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento.
NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età superiore agli 80 anni (o con parenti di età
superiore agli 80 anni). DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE.
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del numero
minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell'acconto
versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):
10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza;
75%
della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
100%
della quota di partecipazione dopo tali termini.
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