Dalla Champagne
alla regione del Calvados
Una Francia di differenze da est a ovest
19.09. – 25.09.2021 – 7 giorni di viaggio

Scoprite l'affascinante storia delle ferrovie al museo “des chemins de fer français”in Alsazia, le diverse sfaccettature dello champagne presso un produttore
locale di Champagne-Ardenne, via Laon e Parigi alla scoperta del Mont St-Michel
nella Manica, degustando le specialità normanne di calva e sidro, visitando le
spiaggie dello sbarco del giugno 1944 di “Omaha Beach” in Normandia e l'ammirevole cattedrale di Chartres nel nord della Beauce.

Giorno 1 Basilea – Mulhouse – Lutterbach – Kruth – Epinal
Uno dei punti salienti di questo tour è senza dubbio la visita della
"Cité des trains" a Mulhouse. Questo museo delle ferrovie francesi
a grandezza naturale racconta la notevole evoluzione del materiale
rotabile dalle origini ai giorni nostri. Il viaggio a Epinal, una città nel
cuore dei Vosgi, offre un paesaggio unico in questa zona boscosa.

Questo tour è un audace mix di sensazioni gustative che si alternano a incontri
tra passato e presente con la piccola e la grande Storia, il tutto proposto in una
sorprendente varietà di ambientazioni rurali, forestali, urbane e marittime. Un
viaggio ideale di sette giorni per dimenticare la routine quotidiana.

Giorno 2 Epinal – Nancy – Reims – Ludes – Reims – Laon
Questa giornata si svolge principalmente nella Champagne-Ardenne.
È essenzialmente dedicata ai piaceri gustativi, con in particolare una
degustazione di champagne presso un produttore di Ludes: CanardDuchêne è un'azienda a conduzione familiare dal 1868 che opera in
uno spirito di viticoltura senza diserbanti e con una vinificazione naturale.
Giorno 3 Laon – Parigi – Granville
Dopo la visita di questa città, ci dirigeremo verso la Manica via Parigi:
Pranzo alla stazione della Gare du Nord, poi partenza per la località
balneare di Granville nella baia di Mont St-Michel in Normandia.
Giorno 4 Granville – Mont St-Michel – Tanis – Saint-Lô
Visita guidata di Granville sul tema "terra e mare" e in seguito pranzo
e visita del sito emblematico e unico nel suo genere: il Mont St-Michel. Sul ritorno breve visita con degustazione di calvados e di un'altra
specialità tipica della Normandia: il sidro.
Giorno 5 Saint-Lô – Isigny-sur-Mer / Omaha Beach – Caen – Le Mans
Trasferimento in direzione di "Omaha Beach", l'altro luogo dello
sbarco alleato sulla costa della Normandia nel 1944. La visita guidata
offre una panoramica degli eventi del famoso D-Day. Proseguimento
della giornata in treno fino a Le Mans.
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Giorno 6 Le Mans – Chartres – Rambouillet – Parigi Gare Montparnasse –
Parigi Gare de Lyon
La cattedrale di Chartres merita una deviazione. La visita individuale
permette di apprezzare al proprio ritmo gli splendori di questa notevole architettura gotica. Una pausa a Rambouillet per scoprire il sorprendente Rambolitrain, poi viaggio verso Parigi Montparnasse e in
seguito trasferimento all'hotel.
Giorno 7 Parigi Gare de Lyon – Ginevra
Tempo libero, poi TGV da Parigi a Ginvera. Fine del viaggio.

I nostri servizi
Mezzi di trasporto
Pernottamenti
Pasti
Attrazioni

Guida turistica
Bagaglio
Servizi non inclusi
Assicurazione

Bevande

Treni in prima classe e seconda classe (per alcuni treni regionali), bus
6 notti in hotel a 3 *** e 4 ****
6 colazioni, 7 pranzi, 6 cene
“Cité des trains” a Mulhouse, Canard Duchêne, Visita guidata Laon e
Granville, Mont St-Michel, Omaha Beach - Cimitero Americano, Museo
Rambolitrain a Rambouillet
Esperti ferroviari di lingua francese e tedesca e accompagnatore di lingua italiana.
I vostri bagagli saranno trasportati da hotel a hotel
L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o
desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa
società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente.
Le bevande non sono incluse

I nostri prezzi
Camera doppia per persona
Supplemento camera singola

CHF 2’795
CHF 195

(Minimo 10 partecipanti)
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma
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