
Partenza in prima mattinata in Pullman Granturismo 
da Piacenza. Pranzo libero.
Arrivo alla cantina Rolly Gassmann dove degusteremo 
una trentina di vini bianchi aromatici e tipici 
dell’Alsazia. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate.
Cena in ristorante tipico Alsaziano.
Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e rilascio delle camere.
Partenza verso Beaune per la visita a Chateau de 
Savigny-lès-Beaune (Museo di moto / Auto d’epoca /  
Aerei).
Pranzo con degustazione vini presso il Castello.
Pomeriggio libero per la visita individuale del piccolo 
centro storico di Beaune. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel.
In mattinata visita con degustazione presso la Cantina 
Lanson . Tempo a disposizione per visitare la città di 
Reims. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento per la visita e 
degustazione presso la cantina Taittinger. Cena con 
visita e degustazione di Champagne presso la cantina 
Mercier.
Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. 
Pranzo libero durante il viaggio.
Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi.

Colazione in hotel e rilascio delle camere.
In mattinata visita con degustazione presso Hospices 
de Beaune (Museo del vino).
Proseguimento per Patriarche (Cantina - Ex Convento) 
con degustazione dei vini di Borgogna (Rossi e 
Bianchi).
Partenza per Reims e pranzo libero durante il viaggio.
Nel primo pomeriggio arrivo a Reims e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena con visita e degustazione 
di Champagne presso la cantina Mumm.
Pernottamento in hotel.

TOUR
BOLLE DI 
CHAMPAGNE
DAL 01.05.19 AL 05.05.19

GIORNO
1°

GIORNO
2°

GIORNO
4°

GIORNO
5°

GIORNO
3°

Colmar

Beaune

Reims

Reims - Italia

Beaune - Reims

ORGANIZZATO DA:



1190 € 
Quota per persona 

camera doppia
(Associato AIS)

1240 € 
Quota per persona 

camera doppia
(Non associato AIS)

Acconto 350 €
(Non rimborsabile)

Saldo entro il 10/03/19

LA QUOTA COMPRENDE:

• Pullman GT con partenza da Piacenza
• Pernottamento e prima colazione negli hotel del tour 

(1 notte Colmar / 1 Notte Beaune / 2 Notti Reims)
• Degustazione Cantina Rolly Gassmann (Vini Bianchi 

aromatici e Vini tipici dell’ Alsazia)
• Cena in ristorante tipico Alsaziano
• Visita ed ingresso al Museo del Chateau Savigny-lès-

Beaune, pranzo incluso; Cena in ristorante tipico
• Visita Museo del Vino Hospices de Beaune
• Degustazione e visita alla Cantina - Ex Convento di Patriarche
• Cena da Mumm e visita della cantina e degustazione di 

Champagne; Degustazione e visita alla Cantina di Lanson 
e alla Cantina Taittinger; Cena con degustazione e visita 
alla Cantina Mercier

• Assicurazioni sanitaria
• Sommelier Italiano durante tutto il “Tour Bolle di 

Champagne” Assistenza e accompagnatore Pitea Viaggi
• Tasse di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Assicurazione Annullamento Viaggio 6% del totale da 
stipulare al momento della prenotazione del Tour 

• Supplemento singola 220€
• Mance ed extra di natura personale
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota 

comprende”.

Quota confermata con minimo 40 partecipanti.
Se non si raggiungesse il numero indicato la quota sarà 
soggetta ad adeguamento tariffario.

L’ordine di effettuazione delle visite in programma potrebbe 
subire variazioni, rispetto a quanto indicato, per ragioni non 
dipendenti dalla nostra volontà.

INFO E PRENOTAZIONI IN AGENZIA

PITEA VIAGGI DI BIGI SIMONA
TEL: 0522.902288 / 0522.671332 CEL. 345.4212127
piteaviaggisommelier@libero.it


