
1 Gruppo GESP - 24/30 Settembre 2022 - Viaggio in Borgogna e nei Castelli della Loira - Organizzazione tecnica: Destinazione Sole

Sabato, 24 Settembre: SAN PELLEGRINO > BEAUNE > DIJON
Appuntamento alle ore 05.00 a San Pellegrino 
e partenza con pullman privato GT alla volta di 
Beaune, in Borgogna. Sosta per il pranzo in ri-
storante e pomeriggio dedicato alla visita del 
famoso HOTEL-DIEU eretto nell’agosto 1443. A 
seguire visita alla MOUTARDERIE FALLOT e visi-
ta al Museo della Mostarda. Al termine sistema-
zione presso l’hotel NOVOTEL DIJON SUD **** 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Domenica, 25 Settembre: SEMUR EN AUXOIS > FONTENAY > AUXERRE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata 
alla visita di Dijon. Proseguimento per Semur 
en Auxois, sosta per il pranzo in ristorante e nel 
primo pomeriggio visita del centro storico. Pro-
seguimento  per Fontenay e visita all’omonima  
Abbazia. Al termine sistemazione presso l’hotel 
MERCURE AUXERRE **** nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.

Lunedì, 26 Settembre: CHAMBORD > CHEVERNY > AMBOISE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
al castello di  Chambord. Sosta per il pranzo in 
ristorante e nel pel pomeriggio trasferimento a 
Cheverny e visita all’omonimo castello. Al ter-
mine trasferimento ad Amboise e sistemazione 
presso l’hotel NOVOTEL AMBOISE **** nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

Martedì, 27 Settembre: BLOIS > CHAUMONT > CHENONCEAU 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
di Blois. Proseguimento per la visita al  Castello 
di Chaumont e sosta per il pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Chenonceau e visita all’omoni-
mo Castello. Rientro in hotel ad Amboise per la 
cena ed il pernottamento. 

Mercoledì, 28 Settembre:  VILLANDRY  > CLERMONT FERRAND
Prima colazione in hotel e visita al Castello Re-
ale di Amboise. Al termine proseguimento per 
Villandry, sosta per il pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita al Castello di Villandry. Prose-

guiemto per Clermont Ferrand e sistemazione 
presso l’hotel HOLIDAY INN CLERMONT-FER-
RAND **** nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento. 

Giovedì, 29 Settembre: LIONE >CHAMBERY  
Prima colazione in hotel e visita della cittadina.  
Pranzo in ristorante e partenza per Lione. Nel 
pomeriggio visita della città. Al termine prose-
guimento per Chambery e sistemazione pres-
so l’Hotel BEST WESTERN ALEXANDER PARK 
CHAMBERY **** nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.
 
Venerdì, 30 Settembre:  ANNECY > SAN PELLEGRINO 
Prima colazione in hotel e partenza per Annecy. 
All’arrivo passeggiata in centro città (possibilità 
di organizzare la gita in battello sul lago).  Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per 
San Pellegrino, dove l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA TUTTO COMPRESO: € 1.390 (tutto incluso) 
supplemento camera singola : €350
nota: la quota è stata costruita sulla base di 35 partecipanti paganti
La quota comprende: 
pullman privato GT;  diaria autista, pedaggi e parcheggi;  guida per tutte 
le visite;  sistemazione in hotel **** in camere doppie con servizi priva-
ti; trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti selezionati, ac-
qua e pane inclusi; city tax; assicurazione medico/bagaglio;  assicura-
zione covid Free; auricolari personalizzati; ingressi Hotel Dieu, Abbazzia  
Fontenay, Castello di Chambord, Castello di Cheverny, Castello Reale di 
Blois, Castello di Chenonceau e Castello Reale di Amboise
La quota non comprende:
le mance e gli extra di carattere personale; le bevande (ad esclusione 
dell’acqua); eventuali adeguamenti carburante; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”
Assicurazione annullamento: € 35 
(facoltativa e da stipularsi all’atto della prenotazione)

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
Monzani Claudia - 348 5534769 - Belotti Dario - 338 2265515 
PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO PORTARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA 
D’IDENTITA’ ED EFFETTUARE UN VERSAMENTO DI € 300 - LE ISCRIZIONI 
SONO APERTE DA SUBITO E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Borgogna e Castelli della Loira
7 giorni - dal 24 al 30 Settembre 2022


