
 
 
 
 

 
Dalle incoronazioni reali alle celebri battaglie combattute sul suo territorio, la storia della regione Champagne-Ardenne ha 
segnato quella della Francia. Il suo patrimonio artistico ne è la prova: musei, chiese, siti inclusi nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, basta muoversi lungo i circuiti di scoperta e passeggiare nelle città per scoprire un incredibile tesoro di arte e 
cultura. Colline coperte da preziosi vigneti, castelli solitari, fattorie dai tetti bruni punteggiano la campagna che finisce alle 
porte delle città dove la storia è passata e l’arte ha lasciato i suoi segni. Un viaggio di gusto e piacere nelle terre della 
tradizione vinicola francese, per scoprire le testimonianze del nobile passato della regione, i dolci paesaggi dello Champagne 
sulle tracce di Dom Pérignon, inventore della bevanda più chic del mondo, e la fantastica esperienza di visitare le cantine del 
vino più prestigioso al mondo. Un itinerario tra capolavori d’arte e tentazioni da gourmet! 

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Agosto 2020 
Primo giorno * Giovedì 13 Agosto 2020 

Reggio Emilia e/o Parma –Troyes 
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, 
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via 
autostrade per Milano, Chiasso, Basilea. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per TROYES, importante città d'arte, dello Champagne. 
All’arrivo visita guidata della città, il cui centro storico ha la curiosa forma di 
tappo da Champagne. Case a graticcio perfettamente restaurate, vicoli 
lastricati di pietra e lussuose dimore nobiliari rendono Troyes il gioiello 
segreto della regione. Domina la Place St-Pierre la Cattedrale di St-Pierre–et-
St-Paul, grandiosa costruzione gotica, ricca di elementi decorativi, tra cui le 

incantevoli vetrate, tutte prodotte a Troyes in epoche diverse. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 

Secondo giorno * Venerdì 14 Agosto 2020 

Troyes – Chalons en Champagne  – Epernay – Hautvillers- Troyes  
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Chalons en Champagne e all’arrivo visita guidata della città. Antica e 
moderna allo stesso tempo, vivace e accogliente, Chalons-en-Champagne è come una dama elegante dalla lunga storia, 
forte di un’esperienza sconfinate e costellata di gioielli raffinati. Le vicende del passato rivivono nelle ampie strade del 
centro storico, tra giardini curati ed edifici eleganti, dalle linee sobrie o riccamente decorate. Tra le porzioni cittadine 
più interessanti e più vivaci c’è la Place de la République.  Ricavata nel cuore della città tra i fiumi Nau e Mau, venne 
creata ad hoc nel momento in cui, nel IX secolo, Chalons divenne un prospero mercato agricolo ed ebbe l’esigenza di 



una grande piazza in cui attivare i commerci. La regina degli edifici religiosi è senza dubbio la Cathédrale Saint-Etienne, 
sontuosa, imponente e protagonista. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Epernay, internazionalmente 
conosciuta come la capitale dello champagne. La città stupisce per il suo centro storico, in cui ogni pietra parla dello 
sviluppo della produzione e dell’esportazione dello champagne. La via principale, una sorta di Champ-Elysées della 
regione, è stata chiamata proprio Avenue de Champagne. Qui tutto è a tema delle famose bollicine, dai negozi che 
vendono vini, alle dimore realizzate nel XIX secolo in stile rinascimentale o classico, che ospitano grandi case 
produttrici come Moet et Chandon, Perrier Jouet, Mercier e De Castellane. Dopo la visita guidata della città visita ad 
una cantina per scoprire i segreti del “vino dei re” e per una piacevole degustazione. Proseguimento per Hautvillers e 
visita guidata della cittadina. Situata nel cuore del vigneto della Montagna di Reims, Hautvillers è la culla dello 
champagne. In effetti è proprio nella sua antica abbazia benedettina, che il monaco cellario Dom Pérignon scoprì nel 
XVIII secolo il metodo di spumantizzazione del vino. Hautvillers è inoltre un incantevole villaggio viticolo con case 
decorate con graziose insegne in ferro battuto. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Terzo giorno * Sabato 15 Agosto 2020 

Troyes – Cirey-sur-Blaise – Joinville Grand Jardin- Langres - Digione 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Cirey-Sur-Blaise e visita del CASTELLO DI CIREY, la dimora in 
cui Voltarie soggiornò dal 1734 al 1749, per trovare rifugio dopo la 
pubblicazione polemica delle Lettere Inglesi. Qui il celebre filosofo 
provava le sue opere teatrali in compagnia di Madame Emilie du 
Chatelet, nel piccolo teatro ricavato nel solaio. Dopo la visita guidata 
del castello proseguimento per Joinville e visita del GRAND 
JARDIN. Desideroso di imitare la politica di mecenatismo e 
grandiosità del re di 
Francia, Claude de 

Lorraine si fece costruire un nuovissimo giardino all’italiana, sulle rive 
della Marna a Joinville. Lo dotò di un elegante padiglione nello stile di 
quelli che disegnava all’epoca l’architetto italiano Sebastiano Serlio. 
Pranzo libero. Proseguimento per Langres, classificata tra le 50 città 
più belle di Francia grazie al suo splendido patrimonio architettonico 
che va dall’epoca gallo-romana al XIX secolo: le mura e i bastioni, le 
case rinascimentali, la cattedrale. Langres ha dato i natali anche al 
celebre Denis Diderot, uno degli autori dell’Encyclopédie. La sua 
statua, realizzata da Bartholdi nel 1884, domina la piazza principale della città. In serata sistemazione in hotel a Digione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
  

Quarto giorno * Domenica 16 Agosto 2020 

Digione - Parma e/o Reggio Emilia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata vista guidata di DIGIONE, 
divenuta famosa grazie ai Duchi di Borgogna, che la elessero capitale del 
loro vasto regno e l'arricchirono facendo costruire diversi palazzi ed edifici 
necessari ad ospitare la sfarzosa corte. In particolare potremo ammirare il 
caratteristico centro storico ricco di numerose residenze nobiliari, case a 
graticcio e tipici negozi dove è possibile trovare gustosi vini, la famosa 
senape ed il pan pepato. La città è inoltre rinomata per avere dato i natali a 
Gustave Eiffel, il celebre ingegnere padre della Torre Eiffel di Parigi e 
della Statua della Libertà di New York. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo alle località di provenienza previsto in serata. 
 

La quota di partecipazione di € 565,00 comprende: 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 

3***/4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV a colori; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle prime 

colazioni a Buffet e delle cene; Servizio di Guida Professionista come indicato; Ingressi al Castello di Cirey-sur-Blaise, 

al Grand Jardin di Joinville e ad una cantina con degustazione di champagne a Epernay, Assicurazione medico 

bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento camera singola € 190,00 

Per informazioni: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel. 0522/879145 
 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
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