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Châteaux
18 - 21 novembre 2022
in viaggio con il sommelier



alcune cose che vedremo
 A - CASTELLO DI FONTAINEBLEAU

B e C - AUXERRE, il centro medievale e le vigne dello Chablis
D - TROYES con le sue case a graticcio

E - EPERNAY, culla dello Champagne
F - REIMS con la cattedrale dei re

ALCUNI VINI CHE DEGUSTEREMO:
Chablis, Champagne, Pinot Noir, Chardonnay, Melon

perché scegliere questo viaggio
pernottamenti in hotel 4*

5 degustazioni, 1 cena e un pranzo inclusi
trasferimenti in minivan privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da sommelier



il racconto
Cattedrali millenarie, case a graticcio, castelli rinascimentali e centri storici 
splendidamente conservati fanno da ricchissimo contorno ad un itinerario che vi 
porterà alla scoperta di due tra i vini più amati del mondo, immersi in campagne 
spettacolari, vigneti a perdita d’occhio e foreste incontaminate. Cominceremo 
con un grande classico che non smette mai di stupire, la reggia di Fontainebleau, 
a poca distanza da Parigi, per poi spostarci ad Auxerre, con la sua abbazia che 
conserva cicli pittorici del IX secolo e alla vicinissima Chablis, culla di uno 
Chardonnay che è diventato un vero e proprio mito dell’enologia internazionale. Ma 
quello che per molti sarà, probabilmente, il pezzo forte del viaggio deve ancora 
arrivare. Lasciata questa punta estrema di Borgogna, infatti, eccoci nella zona di 
produzione dello Champagne: inizieremo il nostro percorso tra queste celeberrime 
bollicine cominciando dal dipartimento dell’Aube, nei pressi della bella cittadina di 
Troyes, per ascoltare anche le voci meno classiche di questa zona, per 
raggiungere poi Epernay, vera e propria mecca per i cultori del genere, anche 
vista la vicinanza con Hautvillers, luogo di sepoltura del mitologico Dom Perignon. 
E per concludere in grande stile, eccoci a Reims, dove venivano incoronati i re 
francesi, dove la cattedrale gotica è impreziosita da vetrate firmate da Marc 
Chagall e dove hanno sede alcune delle firme dello Champagne più famose del 
pianeta. Non mancheremo, ovviamente, di farvi entrare nella più bella di tutte!



diario di viaggio

18 novembre
Ore 7:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Parigi con partenza alle 9:30 e arrivo alle 11:20. 
All’arrivo ci sposteremo verso la Foresta di Fontainebleau, per un veloce pranzo e per la 
visita del Castello, fatto realizzare da Francesco I e decorato, tra gli altri, da Rosso 
Fiorentino. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Auxerre e tempo libero per visitare il centro storico.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

19 novembre
Pronti a iniziare il nostro percorso tra i sapori di Francia? Dopo esserci lasciati il 
tempo di scoprire la cattedrale e l’abbazia di Auxerre, lasceremo la città per dirigerci a 
Chablis e dedicarci ad una degustazione del celebre Chardonnay qui prodotto, che 
faremo affiancare da altre etichette borgognone. 
Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Troyes, ma non prima di avervi fatto assaggiare lo 
champagne della Côte des Bar e alcuni degli ottimi formaggi della zona, cosa 
impossibile da perdere in qualsiasi viaggio in Francia che si rispetti. 
Arrivo a Troyes e tempo libero per visitare il centro storico.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

20 novembre
Eccoci al cuore del viaggio: oggi, dopo aver attraversato la Côte des Blancs, 
raggiungeremo la cittadina di Epernay. Qui, lungo Avenue de Champagne, si dispiegano 
alcuni tra i mostri sacri del settore, da Moët et Chandon a Pol Roger: ci lasceremo il 
tempo per girovagare tra questi luoghi, ma la nostra degustazione sarà da un piccolo 
produttore, per darvi la massima varietà di espressioni possibili, da quelle più 
classiche a quelle più di nicchia. Ma non temete, arriverà anche il momento dei 
grandissimi nomi… 



Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio ci sposteremo nella vicina Hautvillers, per visitare il piccolo e gradevole 
borgo e rendere omaggio al presunto “inventore” dello Champagne, Dom Perignon, 
sepolto nella locale chiesa. Ovviamente anche qui, chi volesse, non avrà difficoltà a 
trovare occasione per nuovi assaggi! 
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

21 novembre
Ultimo giorno a tutto Champagne! Lasciato il nostro hotel ci immergeremo nelle vigne 
del Parco naturale regionale della Montagna di Reims, una sterminata distesa di filari 
elegantemente disposti su morbide colline. Quest’area ha due confini, uno a sud, ossia 
Epernay, e l’altro a nord, la splendida città di Reims, che raggiungeremo in tarda 
mattinata in tempo per un’imperdibile visita ad uno dei nomi imprescindibili nella 
storia dell’area, le Domaine Vranken-Pommery, con i suoi sotterranei patrimonio 
Unesco, la villa elisabettiana e, ovviamente, uno degli Champagne più celebri al mondo. 
E per concludere non bene ma benissimo il nostro viaggio faremo un pranzo in una 
brasserie gestita da uno chef con due stelle Michelin prima di goderci l’ultimo 
capolavoro di queste terre: la cattedrale di Reims, capolavoro gotico talmente 
centrale nella storia francese da essere stato teatro di ben 32 incoronazioni! 
Volo Parigi - Venezia 20:50 - 22:30.

  



città e arte: un viaggio in Francia ha alcuni ingredienti che non possono semplicemente 
mancare. Oltre al buon vino e alla gastronomia, tra questi vi sono, certamente, regge, 
castelli e giardini, il gotico, con le sue vetrate e le sue altezze vertiginose, e le 
romantiche case a graticcio. E quindi, il tempo di atterrare, ed eccoci a Fontainebleau, 
residenza e castello in stile rinascimentale immersa in un parco ai margini della 
foresta, dove immergersi in sale affrescate, ambienti perfettamente conservati e 
camere da letto che hanno visto passare ospiti illustrissimi, tra cui l’imperatore 
Napoleone! Il capolavoro assoluto? La Galleria di Francesco I, decorata dal nostro 
Rosso Fiorentino tra 1535 e 1537.  Da qui ci sposteremo ad Auxerre, cittadina a nord 
della Borgogna impreziosita dall’abbazia di Saint-Germain, in stile gotico ma con 
“pezzi” risalenti al IX secolo, e dalla cattedrale flamboyant. E ancora, la piccola e 
piacevole Troyes, con il suo centro storico curiosamente a forma di tappo di bottiglia 
di champagne e le strade affiancate da antiche case a graticcio, e, infine, Reims, con 
la romanico-gotica Saint-Remi e la meravigliosa cattedrale, una delle più belle di 
Francia, anche grazie all’intervento di Marc Chagall che ha realizzato alcune delle 
vetrate che ornano ancora oggi la chiesa.

enogastronomia: se Reims è la città dei Re di Francia, non andiamo troppo lontani dal 
vero nell’affermare che in questo viaggio se ne incontrano altri due, il più celebre vino 
bianco d’oltralpe, lo Chablis, e sua maestà lo Champagne. Cercheremo di farvi scoprire 
ogni declinazione di queste due straordinarie produzioni vinicole, tra storia, terroir e 
differenti cru, ma non ci dimenticheremo nemmeno della cucina locale, che come 
spesso succede qui oscilla tra estrema raffinatezza e concretezza “campagnola”. E 
allora spazio al sidro, ai formaggi a pasta molle e alle mille specialità locali, tra cui la 
non elegantissima, ma ottima, andouillette di Troyes, una succulenta salsiccia di 
trippa, bilanciata, in termine di charme, dai più modaioli biscotti rosa di Reims…    

cosa vedremo, cosa mangeremo e cosa berremo



Il pacchetto, comprensivo di voli easyjet come da programma (quotazione al 24 agosto 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 notti in hotel con 
trattamento di b&b, una cena, un pranzo, 5 degustazioni, trasferimenti con minivan 
privati, visite guidate condotte da sommelier italiano, assicurazione medico-bagaglio, 
ha un costo di 1060 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 
ai 13 partecipanti di 1090 euro). 

Supplemento camera singola: 250 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pasti non 
indicati, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina 
dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
18 novembre Venezia - Parigi 9:30 - 11:20

21 novembre Parigi - Venezia 20:50 - 22:30

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 45x36x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 
Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 

(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio in cabina da cm 55x40x23: 60 euro a persona

bagaglio in stiva da 20 kg: 85 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 18 ottobre è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 3 novembre è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + CHABLIS”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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