Via A. De Gasperi 11

20066 Melzo (MI)

Tel. 333 3909636

Fax: 0295711159

e-mail: melzocult@libero.it

www.melzoculturaviva.it

MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

Parigi, la Borgogna e le grandi
Cattedrali di Francia
05–11 Aprile 2019

Programma

• 1 giorno - Venerdì 5 aprile 2019: MELZO – AEROPORTO DI ORIO AL SERIO – AMIENS – PARIGI (km 220)
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Melzo e trasferimento all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Imbarco su volo Ryanair
diretto a Parigi Beauvais. All’arrivo partenza per Amiens. Incontro con la guida e visita della cattedrale patrimonio UNESCO,
lunga 145 metri e alta 42, è la più grande cattedrale di Francia. Essendo stata edificata in meno di un secolo, vanta anche uno
stile architettonico molto omogeneo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Parigi. Arrivo nella capitale
francese, giro panoramico in autobus per ammirare questa città magica, vero emblema dell’eleganza e dello charme francesi.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

• 2 giorno – Sabato 6 aprile 2019: PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Museo D’Orsay. Situato nel cuore della città, lungo la Senna, il
museo è posto all'interno della vecchia stazione d'Orsay, un edificio costruito per l'esposizione universale del 1900. Oltre a
quadri, sculture, fotografie, documenti ed opere d'arte decorativa ed industriale, opere di artisti della seconda metà
dell'Ottocento, datate dall'inizio della Seconda Repubblica del 1848 all'inizio della prima guerra mondiale del 1914 ospita
in gran parte opere di artisti di spicco dell'Impressionismo, quali Claude Monet, Edouard Manet, Vincent Van Gogh, PierreAuguste Renoir e Edgar Degas. Light lunch nell’elegante ristorante all’interno del Museo. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata per scoprire i monumenti e i luoghi più famosi della città come l’Opéra e Place Vendôme, luogo di
richiamo per i più importanti gioiellieri parigini sin dall’epoca del Secondo Impero e che ancora oggi ne ospita le scintillanti
vetrine. Al n. 13 si trova il Ministero della Giustizia francese: sulla facciata dell'edificio un curioso metro scolpito doveva
diventare l'unità di misura nazionale durante il periodo della Rivoluzione. Proseguimento con il palazzo e i giardini di
Lussemburgo, gruppo di giardini pubblici fondato nel 1612 da Maria de' Medici e che è oggi il giardino del Senato francese,

ospitato nel Palazzo del Lussemburgo, Place de la Concorde, il Panthéon e l’avenue des Champs-Élysées, al cui inizio sorge
imponente l’Arco di Trionfo, commissionato da Napoleone Bonaparte nel 1806 e progettato come versione neoclassica degli
antichi archi di trionfo dell'Impero Romano. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

• 3 giorno – domenica 7 aprile 2019: PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’Île de la Cité, isola fluviale della Senna (l'altra è l'Île Saint-Louis),
dove la città medievale fu rifondata. L'Île de la Cité ospita la cattedrale di Notre-Dame, una delle costruzioni gotiche più
celebri del mondo ed uno dei monumenti più visitati di Parigi, nonché sede dell'arcivescovo di Parigi. Light lunch in
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel cuore di uno dei più belli e charmant della città, il quartiere del “Marais”,
dominato dall’elegante piazza dei Vosgi. Salita alla “butte” di Montmatre e cena in locale tipico nella più famosa e pittoresca
piazzetta della città. Rientro in hotel e pernottamento.

• 4 giorno – lunedì 8 aprile 2019: PARIGI – REIMS – TROYES (km 270)
Prima colazione in hotel. Partenza per Reims, capitale della regione della Champagne e dell’omonimo vino. Visita e
degustazione in una della Maison dello Champagne patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con
la guida e visita della città su cui spicca l’immensa cattedrale patrimonio UNESCO, capolavoro del gotico maturo e con
un’esaltante unità di stile. Per oltre 13 secoli vi furono incoronati i Re di Francia. Partenza per Troyes. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

• 5 giorno – martedì 9 aprile 2019: DIGIONE (km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia di Vezelay, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO e famosa per la sua
chiesa abbaziale, S.te Madeleine, uno dei più bei monumenti medievali della Francia. Visita del complesso abbaziale, noto
per aver custodito le reliquie di Maria Maddalena, luogo di pellegrinaggio e teatro della proclamazione della seconda
Crociata voluta dal Re di Francia di Luigi VII e da San Bernardo. Pranzo in ristorante. Al termine della visita partenza per
l’Abbazia cistercense di Fontenay, fondata nel 1118 da Bernardo di Chiaravalle. È una delle più antiche abbazie cistercensi
d'Europa, oltre a essere una delle meglio conservate, per questa ragione nel 1981 è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO. Oggi essa mantiene gran parte del suo aspetto originario, tra cui la chiesa, il dormitorio,
il chiostro e la sala capitolare, tutti costruiti in stile romanico; più tardi vennero aggiunti la sala dell'abate e un'infermeria.
Partenza per Digione. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

• 6 giorno – mercoledì 10 aprile 2019: DIGIONE – COTE-D’OR – BEAUNE – BESANÇON (km 150)
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico, un intrico di stradine medievali di indubbia bellezza il cui cuore è
il Palais des Ducs, un complesso di edifici costruito nel corso di cinque secoli che si affaccia sulla semicircolare Place de la
Libération, opera tardo seicentesca di J. Hardouin-Mansart, autore anche delle belle le case stile Luigi XIV che la chiudono
insieme al palazzo ducale. Proseguimento con l'Église Notre-Dame, probabilmente il più bell'esempio d'architettura gotica
in Borgogna. La vista più spettacolare sull'esterno della chiesa è quella che si ha da Rue de la Chouette, elegante via con
alcuni tra i più bei palazzi in stile borgognone Partenza per la strada de la “Cote d’Or”, regione borgognona celebre per gli
ottimi vini che si ottengono dal suo fertile suolo calcareo, diretti al celebre Chateau du Clos de Vougeot, dal 1934 sede
dell’antichissima Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Visita del castello e delle sue cantine. Sosta fotografica a Nuit Saint
Georges. Proseguimento per Beaune, capitale dei vini della Borgogna e meravigliosa città d’arte che cela i suoi tesori tra le
strette vie raccolte all’interno delle possenti mura difensive. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico con la Basilica dedicata a Notre Dame e l’Hotel Dieu che, con il suo peculiare tetto dalle vivaci tegole colorate, è
testimone dell’epoca in cui il potere dei duchi di Borgogna si estendeva sino alle Fiandre e ai Paesi Bassi. Sosta in cantina
per degustazione. Al termine partenza per Besançon, città d’arte e di storia, testimone dell'architettura militare del XVII
secolo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

• 7 giorno – giovedì 11 aprile 2019: BESANÇON – MULHOUSE – MELZO (km 530)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico, con la Cattedrale di Saint-Jean e il suo splendido
orologio astronomico, composto da 30.000 pezzi, le vivacissime Grande-Rue e Place de la Révolution; palazzo Granvelle,
magnifico edificio rinascimentale che oggi ospita il Museo del Tempo, dedicato all'orologeria; il lungofiume Vauban su cui si
affacciano abitazioni porticate con vista sul Doubs; la casa natale del celebre scrittore Victor Hugo, e palazzi dei secoli XVI,
XVII e XVIII. Partenza per Mulhouse e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Melzo dove l’arrivo è
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1450 (minimo 40 partecipanti)
Supplemento singola € 350

Acconto di € 400 entro mercoledì 30 gennaio 2019
Saldo entro mercoledì 20 febbraio 2019

La quota comprende:
Transfer da Melzo per l’Aeroporto di Bergamo e ritorno - Volo Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Parigi Beauvais - Bagaglio
da stiva - Tasse aeroportuali € 35,00 (soggetti a riconferma) - Autobus GT per tutta la durata del tour - Hotel 4 stelle - Pranzi
in ristorante come da programma -Cene in hotel come da programma - Cena in ristorante tipico a Parigi - Visita e
degustazione in Cantina di Champagne - Visita e degustazione in Cantina in Borgogna - Guide locali come da programma Diritti di prenotazione al Museo d’Orsay - Ingressi a musei e monumenti (soggetti a riconferma): Cattedrale di Amiens: €
6,50 ; Museo d’Orsay: € 14,00; Abbazia di Fontanay € 9,50; Abbazia di Vezelay € 4,50; Chateau du Clos de Vougeot: € 5,50;
Hotel Dieu: € 8,50; Cattedrale di Saint Jean: € 3,50: - Accompagnatore I Tuoi Viaggi - Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
Bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio € 40 - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

I NOSTRI HOTEL
PARIGI – NOVOTEL LA DEFENSE

TROYES – MERCURE TROYES CENTER

DIGIONE – MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU

BESANCON – MERCURE PARC MICAUD

IL NOSTRO PERCORSO

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a I TUOI VIAGGI
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22

IBAN: IT94M0569651860000002243X86
Beneficiario: I TUOI VIAGGI
Causale: Viaggio Parigi, la Borgogna, ecc., 2019, l’importo di € 400 a testa, il proprio NOME E COGNOME o NOMI E
COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento di € 40 a testa).

DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità* o Passaporto
*LA CARTA DI IDENTITA' CON PROROGA NON E' VALIDA PER L'ESPATRIO!
La carta d'identità prorogata nella sua validità con timbro apposto non è utilizzabile ai fini dell'espatrio in qualsiasi
paese. I clienti che intendono recarsi all'estero devono quindi chiedere ai rispettivi comuni una nuova carta d'identità
con validità decennale.

PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE:
- dal 28° al 21° giorno lavorativo prima della partenza, penale del 50%,
- dal 12° al 6° giorno lavorativo prima della partenza, penale del 75%,
- dal 5° giorno lavorativo prima della partenza, penale del 100%
Dal momento dell’iscrizione verranno trattenute € 130 a copertura del costo del biglietto aereo che non è rimborsabile.

NOTA
Per ogni viaggio, all’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la
fotocopia del documento con il quale si effettuerà il viaggio, Carta di Identità o Passaporto, in
corso di validità.

Organizzazione Tecnica I TUOI VIAGGI T.O.
Licenza n°0030362 del 18/07/2013 – Rilasciato dalla Provincia di Como
Iscritti al Registro delle Imprese di Como numero rea: CO-316472 del 26 Giugno 2013

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

