
BORGOGNA  
DIGIONE - ABBAZIE DI VEZELAY, CLUNY E FONTENAY - BEAUNE  

ROUTE DE GRANDS CRUS - CHATEAU DE VOUGEOT 

 

DA GIOVEDI’ 02 A DOMENICA 05 GIUGNO 2022 
 

Primo giorno * GIOVEDI 02 GIUGNO 2022 (FESTA DELLA REPUBBLICA) 

Bologna/Modena/Carpi/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma/Fidenza - DIGIONE  

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade 
per Torino, Lione. Sosta in Autogrill per un Buon Caffé. Proseguimento per DIGIONE, capoluogo della 
Borgogna ed importante città d'arte. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di viaggio. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. 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 e il pan pepato. La visita inoltre comprenderà la Chiesa di Notre-Dame, magnifica 
opera gotica del XIII secolo, con l’originale facciata rettangolare ricca di doccioni e colonne e l’orologio 
“Jaquemart” con le quattro figure che battono le ore, gli interni del Palazzo dei Duchi di Borgogna, oggi 
adibito a Museo, e la Cattedrale di St Benigne. In serata trasferimento in Hotel 3***Stelle, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * VENERDI’ 03 GIUGNO 2022 

ABBAYE DE FONTENAY - VEZELAY 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per Marmagne. Incontro con la guida e visita 
della celebre ABBAZIA DI FONTEANY, il più antico edificio cistercense di tutta la Francia ancora oggi 
visitabile e in ottime condizioni. All’interno L’Abbazia, è l’espressione massima dello spirito di questo ordine 
religioso, percepibile nella sublime austerità della chiesa romanica e nel suo semplice capitolo gotico. 
L’Abbazia fu fondata da San Bernardo nel 1118 e costruita nel mezzo di una foresta, nella pace e 
nell’Isolamento richiesti dai cistercensi. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 



Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della Basilica romanica di S.te MADELEINE DE VEZELAY, 

celebre per il suo coro gotico e per le sue splendide sculture.  Lo splendore dorata della Basilica domina la 
cittadina di Vezelay ed è visibile da lontano. Attraverso una stradina si sale al complesso religioso che nel 
XII sec. era all’apice della gloria. Si diceva che qui fossero conservati i resti di Santa Maria Maddalena e da 
qui iniziava uno dei possibili percorsi del Cammino di Santiago di Compostela. In serata rientro in Hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
                                                                

Terzo giorno * SABATO 04 GIUGNO 2022 

ROUTES DE GRANDS CRUS - BEAUNE 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per VOUGEOT, pittoresca località situata 
lungo la celebre Cote de Nuits, celebre la produzione di vini rossi, apprezzati per il loro carattere pieno e 
robusto. La Cote de Nuits fa parte del complesso della Cote d’Or, una serie di stretti pendii coperti di viti sul 
lato orientale della falesia in calcare, silice e argilla che si estende per circa 60 Km a sud di Digione. Da qui 
provengono le uve migliori della Borgogna. Visita guidata del Castello di CLOS VOUGEOT e 
degustazione. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Trasferimento a BEAUNE 
incontro con la guida e visita della città. Antica cittadina cinta ancora dalle mura turrite trecentesche, ricca di 

monumenti. Fu fino al sec. XIV residenza abituale dei duchi di Borgogna. La principale attività cittadina è la 

produzione, l’invecchiamento e la vendita di vini pregiati, che la rendono uno dei luoghi migliori per degustare i 

rinomati vini francesi. In particolare potremo visitare l’Hotel-Dieu, uno dei più affascinanti gioielli 
architettonici di Francia. La struttura, in stile gotico fiammingo-borgognone, ha un tetto con pietre smaltate 
multicolori sistemate geometricamente. All’interno è custodito il pregevole polittico del Giudizio Universale 
di Roger van der Weyden. La visita continuerà con la Cattedrale Notre Dame, costruita in forme romanico 
borgognone, le mura cittadine rafforzate da torrioni circolari e la Place Monge, con il beffroi e l’Hotel del 
Rochepot. La visita terminerà con una passeggiata lungo le tortuose vie del centro storico. Al termine 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Quarto giorno * DOMENICA 05 GIUGNO 2022 

CLUNY 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per CLUNY, cittadina della 
Borgogna meridionale, celebre per la sua grande Abbazia un tempo la più potente fondazione monastica 
d’Europa. Fondata dall’abate Brunone nel 910, l’Abbazia di Cluny si pose come centro riformatore della 
regola benedettina, dando vita all’ordine cluniacense. Conobbe momenti di grande impulso sotto gli abati 
Oddone e Pietro il Venerabile raggiungendo il massimo splendore nel sec. XIII secolo con più di mille 
monasteri riformati sotto la regola di Cluny, sparsi per l’Europa. Visita guidata dell’Abbazia. Al termine 
partenza per le località di provenienza. Sosta in Stazione di servizio attrezzata e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 745,00 € (minimo 25 persone) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati TV Color; 

Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del 1° giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; 

Bevande comprese ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima Colazione a Buffet in Hotel. Sono 

compresi i seguenti ingressi: Hotel de Dieu di Beaune + Abbaye de Fontenay + Basilique de Vézelay + Chateau de 

Clos de Vougeot con Degustazione + Abbaye de Cluny. Guida interprete professionista durante le visite, in 

partenza dall’Italia a bordo del pullman; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità; SUPER GREEN PASS RICHIESTO! 

• Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 110,00 €; La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 
 


