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VIAGGIO IN CHAMPAGNE 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: dal 28 al 30 maggio 2018 

 
1° giorno: Lunedì 28 maggio 2018 
Primo appuntamento con l’accompagnatore all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle,  nella fascia  
oraria 09.30-10.00 presso l’area arrivi. 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Reims presso l’hotel. 
Secondo appuntamento a Reims direttamente in hotel con il resto dei partecipanti che arriveranno con 
mezzi propri. 
Il bus rimmarrà a vs disposizione per l’intero periodo. 
Prima visita nel pomeriggio ad una Maison storica nella città di Reims. 
Cena in ristorante tipico locale. 
 
2° giorno: Martedì 29 Maggio 2018 
Prima colazione in Hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di due aziende vitivinicole nel territorio della Champagne. 
Durante i trasferimenti nel territorio saranno effettuate visite didattiche nei vigneti. 
Visita all’Abbazia di Hautvilleres e pic-nic nell’area panoramica adiacente (condizioni meteo 
permettendo). 
Rientro in Hotel a Reims nel tardo pomeriggio. 
Cena in ristorante tipico locale. 
 
3° giorno: Mercoledì 30 Maggio 2018 
Prima colazione in Hotel. 
Dopo il check-out in Hotel, mattinata dedicata alla visita di un’azienda vitivinicola nel territorio della 
Champagne. 
Pranzo libero in una delle cittadine lungo il percorso. 
Durante i trasferimenti nel territorio saranno effettuate visite didattiche nei vigneti. 
Nel primo pomeriggio partenza alla volta dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle in tempo utile per i 
voli di rientro in Italia. 
 
HOTEL PROPOSTO PER IL SOGGIORNO A REIMS: 
GRAND HOTEL DU NORD a REIMS *** o similare, in camera doppia standard con trattamento di 
pernottamento e prima colazione (buffet breakfast). 
Hotel confortevole ubicato in posizione centrale, dispone di 50 camere tutte dotate di aria 
condizionata, WIFI, cassetta di sicurezza, telefono, minibar e bagno privato con doccia. A 
disposizione dei clienti un ristorante e un ampio parcheggio.  
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Costo totale del viaggio a persona in camera doppia € 860 
Supplemento camera singola € 140  
La presente quotazione è valida per un minimo di 15 partecipanti ed un 
massimo di 25 
 

CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE: 
La prenotazione andrà confermata entro il 20 Febbraio 2018, versando contestualmente un acconto 
pari a € 250 a persona. 
Il saldo andrà versato entro il 27 Aprile 2018. 
  
Per informazioni e prenotazioni contattare Gianluca Armiero al numero 347 6781328 o Fabrizio 
Lucarini al numero 392 1915606 oppure scrivere a fabrizio.lucarini@newcoagency.it o 
programmazione@newcoagency.it 
 
Condizioni di prenotazione / versamento di un acconto pari a 250 Euro da versare a 
 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
Iban IT69J0832739030000000009273 
INTESTATO A NEWCO AGENCY SRL 
CAUSALE:  ACCONTO/SALDO PRATICA A NOME _____________  /  VIAGGIO IN CHAMPAGNE 
N.B. inviare copia contabile al fax 06/92912304 o mail a fabrizio.lucarini@newcoagency.it 
 
 
Vi ricordiamo che l’arrivo a REIMS è previsto con mezzi propri. Il viaggio aereo non è incluso. 
L’aeroporto più vicino alla regione della Champagne è PARIGI CHARLES  DE GAULLE – CDG (135 km). 
L’agenzia è a vostra disposizione per valutare la soluzione più conveniente per la prenotazione dei voli aerei 
dall’Italia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
•  Sistemazione negli hotels indicati o SIMILARI, in camera doppia standard • trattamento di 
pernottamento e prima colazione • pasti come da programma di viaggio • documentazione 
personalizzata del viaggio • assicurazione medico/bagaglio  • diritti di prenotazione e agenzia • 
trasferimenti da e per aeroporto di CDG in coincidenza con i voli dall’Italia in base agli orari 
indicati nel programma • autobus con autista professionista a disposizione per l’intera durata del 
viaggio • Docente e accompagnatore ufficiali di Fondazione Italiana Sommelier  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annllamento + 6.2% del costo del viaggio – tassa di soggiorno da pagare in loco 
(€1,50 al giorno) – eventuale fee per la Fondazione – diaria degli accompagnatori – i pranzi ad 
eccezione di quello menzionato – eventuali costi per visita e degustazioni delle cantine – tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce La quota comprende. 
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