TRIANGOLO FRANCESE
ALSAZIA (Strasburgo)
LORENA (Nancy)
BORGOGNA (Digione)

06 – 08 Gennaio (speciale Epifania)
1° GIORNO- Venerdì 6 Gennaio
Partenza alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) per un affascinante viaggio solcando la
“Route des Vins d’Alsace” che nel periodo natalizio è più magica che mai.
Sosta e pranzo libero a RIQUEWHIR, un incantevole villaggio, fra i più belli di Francia, soprannominato il paese delle fiabe che ha ispirato il film La Bella e la Bestia di Walt Disney.
Arrivo a STRASBURGO, città di duemila anni, che possiede un patrimonio culturale e architettonico unico grazie all’eccezionale singolarità della sua storia, al crocevia del mondo latino e germanico, consacrata da una tripla classificazione come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Incontro con la guida (solo per nostro gruppo) e inizio di un’affascinante VISITA. Passeggiare
per le strade di Strasburgo significa intraprendere un viaggio nel tempo, ammirare la sua
prodigiosa cattedrale, osservare la varietà della sua architettura, incontrare gli eventi e gli
uomini che l'hanno plasmata e contribuito al suo splendore.
Successivo trasferimento in Hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO – Sabato 7 Gennaio
Dopo la prima colazione in Hotel, percorreremo le meravigliose strade lungo un susseguirsi
di verdi vallate, punteggiate da castelli e fortezze medievali arroccati sulle montagne, che ci
condurranno fino in LORENA ed esattamente a NANCY – capitale dei Duchi di Lorena.
A Nancy la storia è presente dappertutto, città multipla, medievale, rinascimentale, barocca,
art nouveau. Una visita guidata (solo per nostro gruppo) alla scoperta dei suoi monumenti
simbolo ovvero il Palazzo Ducale, le antiche residenze dei Duchi di Lorena, la Porte de la

Craffe e la Cattedrale.

Pranzo libero e a seguire ingresso a VILLA MAJORELLE, emblema dell'architettura Liberty che
ha visto i propri natali proprio a Nancy. Se c’è un'abitazione che incarna lo spirito di
quell’epoca straordinaria che ha rivoluzionato il gusto e le arti decorative, questa è Villa
Majorelle, la casa che l’ebanista Louis Majorelle volle costruire per sé nel 1901, il primo edificio completamente Art Nouveau a Nancy.
Successiva partenza per la BORGOGNA, tappa del nostro ultimo giorno di tour.
Arrivo in Hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO – Domenica 8 Gennaio
Dopo la prima colazione in Hotel, in compagnia di un’esperta guida, andremo alla scoperta
di DIGIONE, capitale della Borgogna e incoronata Città d’Arte e di Storia, che presenta un
territorio vinicolo tra i più prestigiosi al mondo, tanto da essere stato promosso come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
Capitale dell’ex Ducato di Borgogna, Digione ospita un patrimonio architettonico opulento,
arricchita da deliziose case a graticcio, palazzi eleganti e raffinati, chiese gotiche impreziosite
da gargoyle e animata da bistrot tradizionali e prestigiosi ristoranti stellati.
Tempo libero per il pranzo e per l’acquisto di prelibatezze locali come la mostarda (senape
di Digione), il pan speziato, il Kir e gli ottimi vini rossi.
Successivo rientro verso i luoghi di origine

QUOTA FINITA a persona con minimo 6 partecipanti
€ 625,00 (supplemento singola € 95,00)
LA QUOTA INCLUDE
•
•
•
•
•

Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi)
Visita guidata solo per nostro gruppo di Strasburgo
Visita guidata solo per nostro gruppo di Nancy
Visita guidata solo per nostro gruppo di Digione
Cena, Pernottamento e prima colazione in Hotel a Strasburgo o limitrofi (bevande a cena e tassa di
soggiorno inclusa)

•

Cena, Pernottamento e prima colazione in Hotel a Digione o limitrofi (bevande a cena e tassa di soggiorno inclusa)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto di ingresso a Casa Majorelle
Passeggiata accompagnata nel Borgo di Riquewhir
Assicurazione Medico/Bagaglio
Pick-up a Domicilio (nel raggio di 15KM da Varese)
Aperitivi a sorpresa lungo il percorso
Tanto divertimento, emozioni e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato
Bevande, caffè e snacks dolci/salati a bordo
Kit a tema gita
Accompagnatore parlante lingua francese
Personal Driver

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale. Supplemento camera singola. Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota
comprende”

