Viaggio inBORGOGNA
in occasione della Festa diSAINT VINCENT TOURNANTE
con visita all’Hotel Dieu a BEAUNEe alla Basilica di VEZELAY
dal 25 al 27 Gennaio 2019

Celebrata per la prima volta il 22 gennaio 1938, la « Saint-Vincent
Vincent Tournante »
è una festa viticola della Borgogna che ha saputo attraversare i decenni.
Organizzata tutti gli anni alla fine di gennaio, viene celebrata ogni volta in una
diversa zona di denominazione
ominazione per festeggiare il vino, la vigna e i vignaioli!
St. Vincent è il patrono dei "vignerons" della Borgogna
Borgogna.
Le parole chiave di questo evento sono festa e convivialità intorno al vino… da non
perdere!
Quest’anno la festa avrà luogo a VEZELAY, uno dei villaggi più belli di Francia,
classificato insieme alla sua basilica - antica chiesa abbaziale risalente al IX secolo,
capolavoro dell'arte romanica borgognona
borgognona- Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO
programma
Venerdì 25 gennaio
ASTI/TORINO – BEAUNE – AUXERRE
h 06.00 Partenza da ASTI-TORINO
TORINO (H 0
07.00) per la BORGOGNA.
Soste tecniche e pranzo
ranzo libero lungo il percorso.
h 13.00 Arrivo a BEAUNEnel
nel dipartimento della Côte
Côte-d'Ore visita dell’Hotel
ll’Hotel Dieu, antico palazzo
medioevale unico nel suo genere, in stile tardo gotico.
h 16.00 Proseguimento per AUXERRE, capoluogo del dipartimento della Yonne.
h 18.00 Arrivo e sistemazione in albergo in centro. Cena e pernottamento.
Hotel de Normandie*** – 41, boulevard Vauban Tel. 0033 386 52 57 80
Sabato 26
AUXERRE – VEZELAY – AUXERRE
h 06.00 Sveglia e prima colazione.
h 07.00 Partenza per VEZELAY dove inizia la 7
75a festa della Saint Vincent Tournante, grande
manifestazione popolare che simboleggia lla solidarietà tra i viticoltori,con
con animazioni musicali ed
esposizione di prodotti del territorio.
Possibilità di assistere alla sfilata delle novanta società d
dii mutuo soccorso della Borgogna
con bandiere e statue della Saint
Saint-Vincent,, esibizione di bande musicali e Santa Messa.
h 13.00 Pranzo libero presso i nume
numerosi
rosi stand enogastronomici che offrono piatti tipici.
Nel corso della giornata visita guidata
guidataalla Basilica di Santa
nta Maria Maddalena, capolavoro
dell’arte romanica epatrimonio
patrimonio mondiale dell’
dell’Unesco.
h 16.00 Rientro a AUXERRE e tempo libero.
h 20.00 Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 27
AUXERRE – CHABLIS – TORINO/ASTI
h 07.30 Sveglia e prima colazione.
h 08.30 Partenza per CHABLIS,, luogo di produzione del celebre vino bianco secco prodotto da
uve Chardonnay e visita di una cantina con degustazione.
h 12.30 Pranzo in ristorante o azienda agrituristica lungo il percorso.
Arrivo a TORINO/ASTI in tarda serata.

Per motivi tecnici organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni

Quota di partecipazione indicativa::
Supplemento singola:

€ 350,00
0,00
€ 80,00
0,00

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman
- Sistemazione in hotel *** centrale a AUXERRE
- Pranzi e cene come da programma (bevande escluse)
- Ingresso al Museo dell’Hotel-Dieu
Dieu
- Visitaguidata
aguidata alla Basilica di Vezelay
-Degustazione presso la cantina nello Chablis
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione sanitaria/ bagaglio ALLIANZ GLOB
GLOBAL ASSISTANCE
Sono escluse le bevande ai pasti, gli ingressi non indicati,, gli extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente specificato dalla voce la quota comprende

ADESIONI CON ACCONTO DI € 100,00 per persona ENTRO IL 10 DICEMBRE

L’acconto potrà essere versato tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente
presso BANCA UNICREDIT intestato a EDITENO s.n.c.
IBAN: IT80 V 02008 47380 000001991490

ITALIAN WINE TRAVELS di Editenosnc - Tel. 011 992 70 28 – cell. 348 0805946
Via San Cafasso 41, 14022 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
info@italianwinetravels.it
www.italianwinetravels.it

