
 
 

CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO  
 

BORGOGNA: preziose città d’arte, celebri cattedrali, villaggi fioriti e silenziose 

abbazie nella terra del Beaujolais 
 

 

28 APRILE: TRENTO - CHAMBERY (KM 556)  

Partenza da Trento e dalle località previste in autopullman Gt per Torino, Bardonecchia e il confine 

francese. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Si traversa parte della Savoia, splendida regione 

alpina, fino a Chambery, capitale storica del ducato di Savoia. Visita guidata della Santa Cappella (che ospitò 

la Sindone dal 1453 al 1578 prima che fosse trasferita a Torino) situata nel Castello dei Duchi, della 

Cattedrale S. Francesco di Sales che ospita la più grande pittura in trompe-l'oeil d'Europa, e della città 

vecchia, bell'insieme di edifici dei secoli dal 15° al 17° secolo, appartenenti alla nobiltà locale.  

 

  
 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

MERCURE CHAMBERY CENTRE  

http://www.mercure.com/it/hotel-1541-albergo-mercure-chambery-centre 

 

29 APRILE: CHAMBERY – CLUNY – BEAUNE – DIGIONE   

Dopo la prima colazione trasferimento a Cluny, antica cittadina immersa nei vigneti, famosa per la sua 

abbazia, uno dei maggiori centri religiosi del Medioevo.  

 

 

http://www.mercure.com/it/hotel-1541-albergo-mercure-chambery-centre


Dopo la visita proseguimento per Beaune e pranzo. 

Nel pomeriggio visita di Beaune, antica cittadina ricca di importanti monumenti: l'Hotel-Dieu, fatto 

realizzare nel 1443 da Nicolas Rolin, cancelliere dei Duchi di Borgogna, con pregevole tetto realizzato in 

tegole dipinte, la grande sala dei malati che ospita un polittico quattrocentesco, le cucine e l’antica 

farmacia; inoltre il Municipio, ospitato nell'antico Convento delle Orsoline del 17° secolo, e la città vecchia, 

un dedalo di viuzze racchiuse da una cinta di bastioni trecenteschi.  

 Segue la sistemazione in hotel a Digione, cena e pernottamento. 

 

OCEANIA LE JURA DIJON  

https://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-jura-dijon 

 

30 APRILE: DIGIONE – CLOS DE VOUGEOT – MERCUREY -  DIGIONE 

Prima colazione e partenza con  Clos de Vougeot, costruito a partire dal 12° secolo dai monaci della vicina 

Abbazia di Citeaux, circondato da uno dei vigneti più prestigiosi del mondo. Classificato monumento storico 

nel 1949, il Castello del Clos Vougeot è oggi il luogo di incontro della confraternita dei Cavalieri del Tastevin. 

Visita e proseguimento per Mercurey. Arrivo e visita al Domaine Devillard. A seguire 

pranzo al Chateau de Chamirey con degustazione di 4 vini con 2 Premiers Crus 

 

 
 

Pomeriggio dedicato alla visita di Digione, capitale di Borgogna, erede di un prestigioso passato che si 

manifesta con un patrimonio artistico e storico di grande valore: la Torre di Filippo il Buono, il Palazzo 

Ducale, che custodisce le tombe monumentali dei 4 Duchi e ospita il Municipio e il Museo delle Belle Arti, il 

centro storico, con le sue case a graticcio, gli eleganti palazzi e la solennità delle Chiese più antiche (Notre-

Dame, la Cattedrale St. Bénigne, parte di un imponente complesso abbaziale, S. Filiberto e S. Giovanni oggi 

trasformata in teatro). Cena e pernottamento in hotel. 

   

  

https://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-jura-dijon


1 MAGGIO: DIGIONE – VEZELAY -  FONTENAY -  DIGIONE  

Prima colazione.  Incontro con la guida per la giornata di escursione nel nord della Borgogna. Prima tappa 

ad Avallon, antico borgo su uno sperone roccioso della valle del Cousin, attorniata da mira del XV secolo. 

Quindi Vezelay, borgo medioevale dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco grazie alla chiesa abbaziale 

Ste-Madelaine, capolavoro dell'architettura e scultura borgognona (1125).  

 

  
 

Pranzo in ristorante e pomeriggio proseguimento per l'abbazia di Fontenay, fondata nel 1118 da San 

Bernardino di Clairvaux, considerata come il più completo e meglio conservato esempio di abbazia 

cistercense al mondo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

2 MAGGIO: DIGIONE -  CAPPELLA DI NOTRE DAME DI HAUT RONCHAMP – TRENTO   

Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta a Haut Ronchamp per la visita della celebre Cappella di 

Notre Dame, capolavoro di Le Corbusier.  

 

  
 

 

Pranzo libero lungo il percorso via Basilea, Zurigo e Innsbruck  

con arrivo a Trento in tarda serata.  

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

EURO 740.00  BASE 30 

EURO 780.00  BASE 25 

EURO 820.00  BASE 20  

 

La quota include: 

 

- viaggio in autopullman Gt da itinerario 

- vitto e alloggio dell’autista in singola e autista di spinta per il 2 maggio 

- iva, pedaggi autostradali e parcheggi 

- sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Chambery e 4 stelle a Digione, in stanza doppia 

con bagno 

- tassa di soggiorno  

- trattamento di mezza pensione negli hotels (prima colazione e cena 3 portate con acqua in caraffa) 

- due pranzi in ristorante, bevande escluse 

- visita al Domaine Devillard con pranzo al Chateau de Chamirey e degustazione  

- guida in italiano per Chambery (due guide obbligatorie oltre i 20 pax), primo giorno, e intera 

giornata per secondo, terzo e quarto giorno 

- assicurazione malattia e infortuni in corso di viaggio 

 

La quota non include: 

 

- stanza singola, supplemento EURO 190.00  

- assicurazione annullamento a persona in doppia EURO 22.00 

- assicurazione annullamento a persona in singola EURO 26.00 

- ingressi da pagare in loco € 6 Castello e Sainte Chapelle a Chambery; € 7,50 Hotel Dieu a Beaune; 

€ 7,50 Clos Vougeot; € 10,00 Abbazia Fontenay; € 8 Cappella Le Corbusier 

 

RIMANIAMO A DISPOSIZIONE PER OGNI DETTAGLIO O INFORMAZIONE A MEZZO TELEFONO  
(0461 238333 Silvia Lucchini o Luciana Bolgia) O A MEZZO MAIL (luciana@viaggibolgia.it e 
silvia@viaggibolgia.it ) O DIRETTAMENTO IN AGENZIA  
 
ESSENDO PERIODO DI PONTE ABBIAMO OPZIONI BREVISSIME CON GLI ALBERGHI. PREGHIAMO 
GLI INTERESSATI A PRENOTARE ENTRO IL 23 FEBBRAIO ACCOMPAGNANDO CON UN ACCONTO DI 
EURO 200.00 A PERSONA. L’IMPORTO POTRA ESSERE VERSATO DIRETTAMENTE IN AGENZIA O A 
MEZZO BONIIFICO SUL SEGUENTE C/C INTESTATO A AGENZIA VIAGGI BOLGIA SRL 
 
BANCA POPOLARE DEL TRENTINO 
IBAN IT84V0503401804000000000041 

 

Grazie e migliori saluti 

Luciana Bolgia 

mailto:luciana@viaggibolgia.it
mailto:silvia@viaggibolgia.it

