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VIAGGIO	  IN	  BORGOGNA	  
Organizzato	  con	  

	  
	  

PROGRAMMA	  DI	  VIAGGIO:	  
 
1° Giorno, martedì 18 Luglio 2017: Italia, Roma è Lione è Beaune 

Arrivo	  a	  Beaune	  previsto	  con	  mezzi	  propri.	  
Costo	  del	  volo	  (extra)	  non	  incluso	  nella	  quota	  di	  partecipazione.	  

Arrivo a BEAUNE previsto con mezzi propri. 
Aeroporto più vicino: Lione – LYS (160 km = 2 ore circa) 
 
Operativo voli suggerito: 
18 Luglio Easyjet Roma Fiumicino/Lione Saint Exupery 08.55/10.35 
23 Lulgio Easyjet Lione Saint Exupery/Roma Fiumicino 17.35/19.05 
 

Ritrovo dei partecipanti o all’aeroporto di Lione con gli accompagnatori della Fondazione Italiana Sommelier o 
direttamente a Beaune se si raggiungerà la Borgogna con altri mezzi di trasporto.  

Per coloro i quali utilizzeranno i voli suggeriti, ci sarà incluso nella quota di partecipazione un bus per il 
trasferimento dall’aeroporto all’Hotel. Il Bus attenderà solo i partecipanti che avranno confermato la loro 
presenza per il trasferimento. 

Ore 11.30   Partenza del bus dall’aeroporto in direzione Beaune. 

Ore 13.30   Arrivo all’Hotel IBIS BEAUNE CENTRE 3***, sistemazione in camera riservata. 

Ore 14.30  Secondo appuntamento con il resto dei partecipanti che non avranno usufruito del trasporto  

dall’aeroporto e/o che raggiungeranno l’Hotel indipendentemente. 

Pranzo libero. 

Ore 16.00   Visita programmata al centro di Beaune con tour dell’Hospices Civil de Beaune l’Hôtel-Dieu.  

Ore 18.30   Termine della visita e rientro in Hotel. 

Ore 19.30   Cena in Hotel e pernottamento.  

 

2° Giorno, mercoledì  19 Luglio 2017: Beaune – Côte de Nuits 
Ore 07.00 – 08.30  Prima colazione in Hotel. 

Ore 09.00 -18.30 Nella giornata prevista la visita a due cantine vitivinicole, una al mattino ed una al pomeriggio,  
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con degustazione inclusa dei prodotti dell’azienda. Durante il percorso possibilità di soste 
panoramiche presso i vigneti e i comuni più significativi della Côte d’Or. 

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo libero in uno dei paesini lungo il percorso. 

   Rientro previsto in Hotel nel tardo pomeriggio.  

Ore 19.30  Cena in ristorante tipico locale a Beaune.  

   Pernottamento. 

3° Giorno, giovedì 20 Luglio 2017: Beaune – Côte de Nuits 
Ore 07.00 – 08.30  Prima colazione in Hotel. 

Ore 09.00 -18.30 Nella giornata prevista la visita a due cantine vitivinicole, una al mattino ed una al pomeriggio, 
con degustazione inclusa dei prodotti dell’azienda. Durante il percorso possibilità di soste 
panoramiche presso i vigneti e i comuni più significativi della Côte d’Or. 

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo in azienda presso uno dei produttori in programma. 

   Rientro previsto in Hotel nel tardo pomeriggio.  

Ore 19.30  Cena libera  e pernotto in Hotel. 

4° Giorno, venerdì 21 Luglio 2017: Beaune – Côte de Beaune 
Ore 07.00 – 08.30  Prima colazione in Hotel. 

Ore 09.00 -18.30 Nella giornata prevista la visita a due cantine vitivinicole, una al mattino ed una al pomeriggio, 
con degustazione inclusa dei prodotti dell’azienda. Durante il percorso possibilità di soste 
panoramiche presso i vigneti e i comuni più significativi della Côte d’Or. 

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo libero in uno dei paesini lungo il percorso. 

   Rientro previsto in Hotel nel tardo pomeriggio.  

Ore 19.30  Cena in ristorante tipico locale a Beaune.  

   Pernottamento. 

5° Giorno, sabato 22 Luglio 2017: Beune – Côte de Nuits + Côte de Beaune 
Ore 07.00 – 08.30  Prima colazione in Hotel. 

Ore 09.00 -12.30 Nella mattinata prevista la visita ad una cantina con degustazione inclusa dei prodotti 
dell’azienda.  

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo stile pic-nic organizzato da Fondazione Italiana Sommelier, presso uno dei grand Cru  

panoramici della Côte de Nuits. 

   Rientro in dopo pranzo e pomeriggio libero a disposizione. 

Ore 19.30  Cena di arrivederci organizzata in ristorante tipico locale nella Côte de Beaune.  

   Rientro in Hotel e pernottamento. 

6° Giorno, domenica 23 Luglio 2017: Beaune è LioneèItalia, Roma  
Ore 07.00 – 08.30  Prima colazione in Hotel. 

Ore 09.00 – 13.00 Mattinata a disposizione con pranzo libero. 

Ore 13.30  Partenza in bus privato dall’Hotel alla volta dell’aeroporto di Lione. 

(Km da percorrere 160, durata media due ore circa). 

Ore 15.30  Arrivo all’aeroporto di Lione. Fine dei servizi inclusi. 
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•  Costo	  totale	  del	  viaggio	  a	  persona	  in	  
camera	  doppia	  €	  1.300,00	  

•   RICORDIAMO	  CHE	  IL	  VIAGGIO	  AEREO	  NON	  È	  INCLUSO.	  L’agenzia	  
organizzatrice	  è	  a	  disposizione	  di	  quanti	  vorranno	  cercare	  la	  soluzione	  a	  
loro	  più	  congeniale.	  

Eventuale	  Supplemento	  per	  la	  camera	  singola	  	  €	  200,00	  a	  persona	  (numero	  
limitato	  disponibile).	  

La	  presente	  quotazione	  è	  valida	  per	  un	  minimo	  di	  20	  partecipanti	  confermati	  ed	  un	  
massimo	  di	  27	  persone.	  

	  

LA	  QUOTA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  INCLUDE:	  
Programma	  dal	  18/07/2017	  al	  23/07/2017:	  

•   Incontro	  all’aeroporto	  di	  Lione	  con	  i	  3	  docenti-‐accompagnatori	  di	  Fondazione	  Italiana	  
Sommelier	  nella	  fascia	  oraria	  11.00-‐12.00	  (area	  arrivi,	  aeroporto	  Lione	  sigla	  internazionale	  
LYS)	  

•   Bus	  privato	  a	  disposizione	  per	  gli	  orari	  giornalieri	  indicati	  e	  in	  nessun	  caso	  superando	  le	  
ore	  di	  impiego	  dell’autista.	  Inclusi	  i	  trasferimenti	  da/per	  aeroporto	  di	  Lione.	  

•   Soggiorno	  di	  5	  notti	  presso	  hotel	  IBIS	  BEAUNE	  CENTRE	  3*	  in	  camera	  doppia	  standard	  con	  
inclusa	  la	  prima	  colazione.	  

•   Pasti	  inclusi:	  come	  da	  programma	  di	  viaggio	  allegato	  

•   Documentazione	  personalizzata	  di	  viaggio	  

•   Assicurazione	  malattia,	  infortuni	  e	  bagaglio	  

•   Tutte	  le	  tasse	  di	  soggiorno	  

•   I	  diritti	  di	  prenotazione	  e	  organizzazione	  del	  viaggio	  in	  collaborazione	  con	  la	  Fondazione	  
Italiana	  Sommelier	  ed	  esclusivamente	  dedicati	  ai	  Soci	  in	  regola	  con	  la	  quota	  associativa	  
2017.	  Questa	  attività	  non	  sarà	  aperta	  ad	  eventuali	  accompagnatori,	  in	  quanto	  la	  
disponibilità	  dei	  posti	  è	  limitata;	  pertanto	  non	  sarà	  possibile	  estendere	  la	  partecipazione	  
a	  terzi,	  a	  causa	  dell’alto	  profilo	  didattico	  di	  questo	  esclusivo	  programma	  di	  viaggio.	  

•   Didattica	  e	  programma	  di	  degustazioni	  durante	  le	  visite	  in	  cantina	  e	  ai	  vigneti	  da	  parte	  dei	  
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rappresentanti	  della	  Fondazione	  Italiana	  Sommelier	  in	  loco.	  

•   Visita	  a	  sette	  cantine,	  includendo	  i	  diritti	  di	  prenotazione	  della	  visita	  e	  della	  degustazione	  
(seguirà	  a	  breve	  elenco	  delle	  cantine	  oggetto	  della	  visita).	  

LA	  CONFERMA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  DOVRA’	  AVVENIRE	  
AL	  MASSIMO	  ENTRO	  VENERDÌ	  

31	  MARZO	  2017	  con	  versamento	  contestuale	  di	  un	  
acconto	  pari	  a	  €	  500	  per	  persona.	  

	  

LA	  QUOTA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  NON	  INCLUDE:	  
	  

•   Assicurazione	  annllamento	  +	  6.2%	  del	  costo	  del	  viaggio	  	  

•   I	  pasti	  ad	  eccezione	  di	  quelli	  non	  menzionato	  	  

•   Tutto	  quanto	  non	  espressamente	  indicato	  nella	  voce	  La	  quota	  comprende	  

•   NESSUN	  adeguamento	  carburante	  e/o	  valutario	  verrà	  richiesto	  	  

•   Mance	  e	  varie	  ed	  eventuali	  

	  

DESCRIZIONE	  HOTEL	  IBIS	  BEAUNE	  CENTRE	  3***:	  
 

Hotel Ibis Beaune Centre 
7 Rue Henri Dunant  

21200 Beaune - France 
Tel.: 0033 (3) 80 22 7567 

Web: http://www.accorhotels.com/it/hotel-1363-ibis-beaune-
centre/index.shtml 

	  
Situato	  a	  500	  metri	  dal	  centro	  storico	  e	  a	  800	  dal	  centro	  convegni,	  offre	  la	  

connessione	  Wi-‐Fi	  sicura	  e	  gratuita	  e	  una	  piscina	  all'aperto.	  Le	  camere	  dell'Hotel-‐
Restaurant	  ibis	  Beaune	  Centre	  sono	  dotate	  di	  aria	  condizionata,	  bagno	  interno,	  TV	  

via	  cavo	  e	  telefono.	  
La	  struttura	  propone	  un	  ristorante	  in	  loco,	  un	  bar	  aperto	  24	  ore	  su	  24	  e	  una	  terrazza	  

accanto	  alla	  piscina,	  ottima	  in	  estate	  per	  sorseggiare	  un	  drink.	  
	  

	  
	  
	  
	  


