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CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO 

VIAGGIO NELLA LOIRA E NELL’AUBE  
 

DAL 5 ALL’ 11 MAGGIO 2020  

 

 
 

05 MAGGIO: TRENTO – KAYSERSBERG (618 KM) 

Partenza in autopullman Gt e, via Innsbruck e Basilea, si raggiunge Kaysersberg 

Pranzo libero e soste lungo il percorso. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

LOGIS HOTEL LES REMPARTS  *** 

https://www.logishotels.com/it/hotel/logis-hotel-les-remparts-1097 

 

 

06 MAGGIO: KAYSERSBERG – TROYES (310 KM)  

Prima colazione e visita della Cantina Paul Blanck nella vicina Kientzheim. Quindi partenza per 

Troyes, antica capitale dell’Aube.  Pranzo libero lungo il percorso e, all’arrivo, incontro con la guida 

per la visita.  

 

Troyes è l'antica capitale della regione, dove si respira aria di Medioevo. Il cuore del centro storico, 

dalla curiosa forma di tappo di champagne, testimonia la ricchezza della città in epoca medievale 

con le sue case a graticcio, le stradine strette, i palazzi e le chiese decorate con splendide vetrate 

policrome. Visita del borgo antico e della cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul, mirabile esempio di 

gotico maturo, edificata a più riprese a partire dal 1208.  

 

Segue la sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

 

IBIS TROYES CENTRE   *** 

https://all.accor.com/hotel/5546 
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07 MAGGIO: TROYES – CHABLIS - SANCERRE (190 KM) 

Prima colazione e partenza per Chablis. All’ arrivo visita con degustazione di champagne in una 

cantina del luogo (Maison Regnard o similare) 

Pranzo libero e proseguimento per Sancerre  

Visita con degustazione della cantina Domaine Paul Prieur a Verdigny  

 

Segue la sistemazione in hotel a Sancerre e la cena al Ristorante La Tour  

 

HOTEL LE PANORAMIC **** 

https://www.panoramic-hotel.com/ 

 

 

08 MAGGIO: SANCERRE – POULLY – BLOIS – CHAMBORD - TOURS (310 KM)  

Prima colazione e partenza per Pouilly sur Loire (15 km)  

Visita cantina e degustazione presso Masson Blondelet 

Proseguimento per Blois e la visita del Castello di Blois, bellissimo castello dove visse e morì la 

potente Caterina de Medici. 

A seguire sosta al Castello di Chambord, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità, 

l’esempio più stupefacente del Rinascimento francese. Visita degli esterni del castello e del parco 

 

Proseguimento per Tours e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  

 

NOVOTEL TOURS CENTRE GARE **** 

https://all.accor.com/hotel/A312 

 

 

09 MAGGIO: TOURS – CHENONCEAUX - SAZILLY – AZAY-LE-RIDEAU – TOURS (160 KM)   

Prima colazione in hotel. Breve trasferimento a Chenonceaux e la visita dello spettacolare castello 

 

“Château des Dames” …. Il Castello delle Dame… così è chiamato il Castello di Chenonceaux, questa 

suggestiva residenza che si riflette sulle calme acque del fiume Cher, nella regione dell’Indre e Loira. 

Proprietà della Corona prima e residenza reale poi, il Castello di Chenonceaux è un luogo di rara 

bellezza, non soltanto per la sua originale concezione direttamente sul fiume Cher, ma anche per il 

suo destino: gestito, protetto ed amato da alcune delle donne più celebri e di spicco della Francia 

rinascimentale, tra cui Diana di Poitiers e Caterina de’ Medici. 

 

Quindi partenza per Sazilly (119 km) e, all’arrivo, visita e degustazione presso la Cantina Charles 

Joguet. Segue il tempo libero per il pranzo  

 

Rientrando a Tours, sosta per la visita del castello di Azay-le-Rideau, costruito tra il 1518 e il 1527, e 

considerato uno degli esempi più importanti del primo Rinascimento francese 

 

Cena e pernottamento in hotel  
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10 MAGGIO: TOURS – BOURGES – BOURG EN BRESSE (KM 383)  

Prima colazione e partenza per Bourges. Arrivo, incontro con la guida e visita della splendida città 

 

Capoluogo del Berry, alla confluenza dei fiumi Yèvre e Auron, una città dal forte carattere culturale 

Nel suo centro storico un dedalo di viuzze lungo il perimetro dei bastioni gallo-romani, una ricchezza 

architettonica di palazzi e chiese in stile gotico, classico, rinascimentale e la parte medievale con le 

tipiche case a graticcio, dimora nel medioevo di artigiani e commercianti. Dal ponte sul fiume Auron 

si raggiunge la chiesa di St. Pierre del XII sec. e il Palazzo di Jacques Coeur, orgoglio della città. 

Proseguendo si costeggiano palazzi simbolo della storia di Bourges, l’Hotel Cujas Musée du Berry, 

l’Hôtel des Echevins Musée Estève e qua e là antichi passaggi nella muraglia gallo-romana, come 

l’Escalier Mirebeau. La vicina Place Gordaine è una delle piazze più suggestive e vivaci con le 

pittoresche case a graticcio datate XV sec. Ed infine l’imponente Cattedrale di St. Etienne, inserita 

nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, singolare esemplare di architettura gotica in 

Francia.  

 

Tempo a disposizione per il pranzo libero e proseguimento per Bourg en Bresse, conosciuta per la 

chiesa abbaziale di Brou, l'Eglise de Brou, diventato uno dei monumenti più visitati in Francia grazie 

al suo stile gotico fiorito, le sue tombe di marmo bianco finemente scolpito e gli stalli del coro 

finemente intagliato. 

 

La principale attrazione culturale della città è la Chiesa di Brou, costruita fra il 1505 e il 1536 per 

iniziativa di Margherita d'Austria. La chiesa è in stile gotico fiammeggiante ed è possibile visitare al 

suo interno le cappelle funebri di Margherita di Borbone, Filiberto II Il Bello e di sua moglie 

Margherita d'Austria. 

 

Visita libera della chiesa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  

 

MERCURE BOURG EN BRESSE **** 

https://all.accor.com/hotel/1187/index.it 

 

 

11 MAGGIO: BOURG EN BRESSE – TRENTO (640 KM)  

Partenza dopo la prima colazione per il rientro a Trento via Ginevra e Traforo del Bianco 

Sosta per il pranzo libero e arrivo in serata  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

EURO 1100.00 BASE 25 PAX 

EURO 1000.00 BASE 35 PAX 

EURO   940.00  BASE 45 PAX  

 

La quota include: 

- viaggio in autopullman Gt da itinerario 

- iva, pedaggi autostradali, ZTL e parcheggi 

- vitto e alloggio dell’autista in singola  

- accompagnatrice per tutto il tour, diaria, vitto e alloggio in singola 

- sistemazione negli hotel indicati 4 stelle a Sancerre, Tours, Bourg en Bresse e 3 stelle a 

Kayesberg e Troyes, in stanze a due letti con bagno  

- tassa di soggiorno 

- trattamento di sei pernottamenti con prima colazione 

- 5 cene in hotel e 1 cena in ristorante, menù 3 portate e bevande escluse 

- la guida in italiano per tre mezze giornate e una intera giornata 

- l’assicurazione medico/bagaglio 

 

Supplementi: 

- stanza singola EURO 330.00 

- ingressi ai castelli di Chenceaux, Azay-le-Rideau e Blois; cattedrale Auxerre EURO 45.00 

- visite e degustazioni nelle cantine indicate (o altre da voi suggerite) da definire 

- supplemento per cene esterne agli hotel – possibili senza problemi – da definire 

- supplemento medio per un pranzo in Francia EURO 30.00 a pasto 

- assicurazione annullamento a persona in doppia EURO 55.00 

- assicurazione annullamento in singola EURO 70.00 

 

 

Le prenotazioni andranno effettuate entro il 28 febbraio accompagnate dall’acconto.  

Il saldo entro il 5 aprile.  

Chi desidera confermare è pregato di contattare l’agenzia telefonicamente (0461 238333) o a mezzo 

mail (silvia@viaggibolgia.it o luciana@viaggibolgia.it ) ed effettuare contestualmente il bonifico di 

un acconto pari a EURO 300.00 per persona sul c/c di Agenzia Viaggi Bolgia.  

 

BANCO BPM SPA 
IBAN IT84V0503401804000000000041 
 

L’assicurazione facoltativa di annullamento ( 55.00 o 70.00 euro) può essere richiesta solo al 

momento dell’iscrizione e non in seguito. Si ricorda che tale assicurazione non vale per le malattie 

pregresse nel qual caso possiamo fornire un preventivo ad hoc. Grazie  
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