
 
TOUR NELLE TERRE DEL VINO  

TRA L’ALSAZIA, LA CHAMPAGNE E LA BORGOGNA 
VISITANDO COLMAR, NANCY, REIMS, EPERNAY, TROYES E DIJON 

 
WEEK-END DALL’8 ALL’11 OTTOBRE 2009  

 
Il tour del gruppo d’Azeglio è un vero itinerario storico toccando Reims, la cattedrale dei Re di Francia, ma è anche una vera scoperta 
delle radici e tradizioni gourmet francesi, potendo percorrere una serie di “routes de vins” celebri, tra il Reno e la Senna.  
L’inizio del viaggio è attraverso la verde Alsazia, con variopinti edifici dalle facciate a graticcio, in mezzo ai vigneti che si spingono 
sulle prime colline dei Vosgi. Non avendo il tempo di viaggiare per tutti…i 170 km. della “route de vins” regionale, ci 
“accontentiamo” di vedere la parte più significativa, intorno a Colmar, sostando a Riquewihr con le sue pittoresche vie, Ribeauville 
altrettanto bella, prima di arrivare al castello di Haut-Koenisbourg: un vero nido d’aquila! In serata, mutato il panorama dopo esser 
passati per Nancy, saremo già nella Champagne, la regione sinonimo del vino dei re, tra pittoreschi paesini con le case di pietra e le 
più belle chiese gotiche di Francia.  Il tour procederà…anche …sotto il manto stradale, andando a conoscere una delle più importanti 
“cantine” di Francia, la Moet & Chandon, nell’interessante Epernay, la capitale dello Champagne.  Ma il ns. giro non si ferma 
ancora, entrando ora in Borgogna: il gran finale è percorrere, dopo la visita dell’antica Troyes (a forma di tappo di champagne!) e 
successivamente Dijon, (ricordarsi di acquistare anche la “moutarde”) la celebre “Route des Grands Crus”. Non a caso tra Dijon e 
Beaune, lungo le colline della Cote d’Or i nomi richiamano la cultura dei grandi rossi e dei celebri bianchi: Chablis, Maconnais e 
Cotes de Nuits sono solo alcuni dei più importanti vini da gustare. Dalla Borgogna alla Savoia, regioni vicine anche storicamente, il 
viaggio è ora breve e così ci troveremo già in discesa lungo l’autostrada per arrivare a Torino, con il grande vantaggio che in 
autopullman potremo anche portarci, in ricordo, qualche buona bottiglia di vino francese…!   
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: giovedì 8 ottobre '09      Torino/Basilea/Colmar 
 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti direttamente in Corso Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto alle ore 08.00. 
Sistemazione sul pullman Gran Turismo ed immediata partenza per  l’autostrada Torino/Aosta.  
Superato il capoluogo valdostano, dopo aver imboccato la salita lungo la valle del Gran San 
Bernardo, breve sosta per ristoro e passaggio di frontiera al tunnel. Discesa lungo la valle 
d’Entremont e, dopo Martigny, proseguimento per l’autostrada verso il Lago Lemano. 
Dopo Montreux, la strada corre tra le belle colline del Gruyères. Arrivo alla medievale Friburgo, 
ancora circondata da mura; breve visita del centro storico (se ci sarà il tempo, in funzione 
dell’andamento del traffico). Ripreso il viaggio, dopo pochi km arrivo a Berna, la capitale 
confederale, di cui ammireremo la Markgasse con la torre dell’orologio e le curiose fontane, vicino 
alla Cattedrale.  Tempo libero in centro, per uno spuntino facoltativo. Nel primo pomeriggio, 
proseguimento, sempre via autostrada, per Basilea, la seconda città della Svizzera, prestigiosa anche 
per arte e cultura.  
Superata la frontiera, l’autostrada corre per qualche km. lungo il Reno. Passaggio per Mulhouse ed 
alle ore 17.00 circa, arrivo nel centro di Colmar, la città alsaziana celebre per il tipico stile delle sue 
case antiche. Sistemazione in albergo (4* in centro città) ed incontro con la guida nella hall. 
Alle ore 18.00, in parte a piedi, visita guidata della città vecchia, passando per la Maison des Tetes, 
la Maison Pfister, l’Ancienne Douane, la Petite Venise ed il Quai de la Poissonnerie.  
Al termine, rientro e cena  in albergo.  
 
 
2° giorno:  venerdì 9.10.09    escursione lungo la “strada dei vini”:  Colmar / Nancy / Reims 
 
Al mattino, dopo la prima colazione, partenza alle ore 09.00 con il pullman per un giro lungo la 
“Route des vins”. Passaggio per villaggi pittoreschi come Kaysersberg, Riquewihr, con la vecchia 



cinta muraria ed il castello con il Museo delle Poste (non visitabile), Ribeauvillé, con le belle case a 
graticcio e la tour des Bouchers.   
Infine, superata Bergheim e raggiunto il paesino di Saint-Hippolyte, salita al Castello di Haut 
Koeningsbourg per la visita. La fortificazione del XII sec., ricostruita dall’imperatore Guglielmo II 
ai primi del 1900 con triplice cortina muraria e bastioni, offre dall’alto, un grandioso panorama. 
Ripreso il viaggio, sosta “en route” per la seconda colazione in un ristorante tipico alsaziano vicino 
a Baccarat.   
Nel pomeriggio, con l’autostrada, passaggio vicino a Lunéville, l’antica residenza del duca di 
Lorena Leopoldo di Vaudémont ed arrivo a Nancy. Sosta in centro, in piazza Stanislas, una delle 
più belle di Francia, grazie alle sue eleganti cancellate in ferro battuto ed ottone. 
Ripreso il viaggio, proseguimento con l’autostrada passando nei pressi di Toul, antica piazzaforte 
vicino alla vasta foresta di Haye e via Ligny en Barrois e Vitry-le François , arrivo nel tardo 
pomeriggio a Reims, capitale della regione Champagne, sinonimo di vino di festa ed al centro di 
una delle zone vitivinicole più conosciute al mondo. Sistemazione in albergo di 4*, nelle camere 
riservate. Tempo libero per relax. Cena in albergo e pernottamento. 
 
 
3° giorno:  sabato 10.10.09  da Reims, escurs. lungo la “route du champagne” fino ad Epernay 
 
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita guidata della città, con sosta ai principali monumenti 
tra cui la spettacolare cattedrale gotica di Notre-Dame, del XIII sec. dove furono incoronati ben 24 
Re di Francia, da Luigi VIII a Carlo X.  
La cattedrale sorge sulle rovine della basilica dove San Remigio nel 496 battezzò Clodoveo, re dei 
Franchi e dove Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, fu incoronato imperatore nell’816. Poi, 
visita del Palazzo de Tau con il tesoro e sosta al Museo St-Denis per vedere specialmente la parte 
dedicata agli Impressionisti. Arrivo, quindi, alla basilica di Saint-Remi, l’antica abbazia romanica 
con la tomba di San Remigio. Tutto attorno si trovano le aziende di celebri champagne (Pommery, 
Taittinger, Piper-Heidsiek, ect.), dato che Reims è invasa da chilometri di cantine, le “caves”, dalla 
particolare caratteristica di grotte di roccia gessosa. 
Sosta per la seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con un tour 
di solo 70 km. nei dintorni di Reims. Arrivo a Hautvillers, pittoresco villaggio e sosta per visitare 
l’abbazia dove il monaco benedettino Dom Perignon, nel XVII sec., inventò la “doppia 
fermentazione” che rese spumeggiante lo champagne, con una qualità unica ed inimitabile. 
Continuazione del giro, arrivando poco dopo ad Epernay, la vera capitale del vino e sosta… 
“obbligatoria” per conoscere la celebre Maison Moet & Chandon, del 1743 con alla fine, 
degustazione di una flùte. Durante un singolare viaggio sotto la città si percorrerà solo un piccolo 
pezzo del centinaio e più di chilometri di gallerie scavate nel sottosuolo gessoso, dove sono riposte 
le migliori bottiglie delle più importanti case vinicole del mondo. Rientro in albergo a Reims nel 
tardo pomeriggio. Cena e serata libere. Pernottamento. 
 
 
4° giorno:  domenica 11.10.09      Reims – Troyes - Digione 
 
Al mattino, dopo la prima colazione, partenza verso le 09.00 con l’autopullman per continuare il 
giro lungo una nuova “Route du vin”. In breve tempo, arrivo a Chalons sur Marne, città di origine 
romana, al bordo della zona viticola dello Champagne. Sosta alla Chiesa di Notre-Dame en Vaux, 
per visitare il Museo del Chiostro, con i resti della parte romanica scoperta solo negli anni ’70. 
Quindi, breve spostamento a l’Epine per vedere la basilica tardogotica di Notre-Dame che si eleva 
maestosa in mezzo alla pianura. Ripreso il viaggio, in poco più di un’ora, arrivo a Troyes, l’antica 
capitale della Champagne ed uno dei massimi centri d’arte francese tra il ‘400 ed il ‘600. Incontro 
con la guida di città e visita della cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul, edificata dal medesimo 
architetto che progettò la cattedrale di Beauvais. Poi arrivo a St-Urbain, fondata nel 1262 dal figlio 
del ciabattino di Troyes, diventato poi Papa Urbano IV e passaggio per le vecchie strade chiuse al 



traffico, tra Rue Champeaux e la ruelle des Chats. Sosta per la seconda colazione in un ristorante 
tipico del centro storico. Nel pomeriggio, continuazione del tour costeggiando la Senna e dopo circa 
un’ora di viaggio, entrati in Borgogna,  arrivo a Mussy-sur-Seine per sostare un attimo e vedere la 
bella chiesa gotica di San Giovanni, poco conosciuta, perchè fuori dagli itinerari convenzionali.  
Via Chatillon-sur-Seine, cittadina romana ricca di reperti archeologici, arrivo all’Abbazia di 
Fontenay, fondata da S. Bernardo di Clairvaux nel 1118 e stupenda nella sua essenziale semplicità. 
Il percorso continua poi tra pittoreschi paesini fortificati e cittadine antiche come Sombernon e 
Vitteaux e nel tardo pomeriggio arrivo a Digione, passando tra belle colline evigneti importanti: 
Chablis, Maconnais e Cotes de Nuits che rendono così celebre la Borgogna. 
Sistemazione in albergo di 4* in centro città. Cena in ristorante, serata libera e pernottamento. 
 
 
5° giorno:  lunedì  12.10.09       Digione / Beaune / Torino 
 
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita guidata della città di circa due ore, con sosta ai 
principali monumenti del centro storico: l’esterno del Palazzo dei Duchi di Borgogna, in cui c’è 
anche il Museo delle Belle Arti, la chiesa di Notre-Dame del 1200, capolavoro del gotico 
borgognone, le vecchie vie del centro storico, la cattedrale di San Benigno, con il tipico tetto a 
piastrelle, ect.  Breve tempo libero per acquistare….la “moutarde” e partenza per percorrere la 
“Route des Grands Crus”, la celebre strada dei grandi vini di Borgogna che corre lungo le colline 
della Cote d’Or, fino a Beaune, distante solo 38 km. Breve sosta, lungo il percorso, vicino a 
Gevrey-Chambertin, al castello Clos de Vougeot, sede della “Confrerie des chevaliers du Tastevin”. 
Poco dopo, tra bei vigneti, arrivo a Nuits-St-Georges, importante centro vitivinicolo e Meursault, 
famosa per i suoi vini bianchi ed arrivo infine a Beaune. Breve passeggiata nel centro storico per 
visitare il magnifico Hotel-Dieu, antico ospedale fondato nel 1443 e gioiello dell’architettura 
fiamminga. Al termine seconda colazione in ristorante. 
Nel pomeriggio, ripreso il viaggio, continuazione con l’autostrada per risalire verso le Alpi, con 
varie soste lungo il percorso. Dopo Lyon, l’arteria stradale risale la Savoia e dopo Chambery, si 
entra nella Valle della Moriana. Passaggio di frontiera al tunnel del Frejus e discesa su Susa con 
arrivo a Torino per le ore 21.00 circa. Termine del giro e dei servizi. 
 
QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE (PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 40 PERSONE):  
 
SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI:   € 980,00   NON SOCI:   €. 1.080,00 
 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: € 180,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da giovedì 22 ottobre a lunedì  26 ottobre ’09 solo nel caso si completi il 
primo gruppo)  
 
Prenotazioni:   LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 
9, tel. 011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 10 luglio 
2009 (e fino ad esaurimento posti) ed entro il 25 settembre 2009, accompagnata dall' acconto di € 350,00 
per persona. Le adesioni verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la 
precedenza, come d’abitudine, ai Soci e loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 5 ottobre '09  

 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman G. T., secondo l' itinerario stabilito 
- pedaggi autostradali, Tunnel del S. Bernardo in andata e del Frejus al ritorno (280,00) e 

parcheggi vari 
- sistemazione in ottimi hotel di categ. 4* (tipo Mercure) in centro città, in camere a due letti con 

bagno e servizi per un totale di 5 giorni/4 notti in albergo 
- trattamento incluso di mezza pensione (prima colazione e cena) in albergo, tranne la cena del 3 

giorno che è libera 



- i pranzi in ottimi ristoranti lungo il percorso (tranne il lunch del 1° giorno, “en route” per via 
della impossibilità di poter prevedere il flusso del traffico al tunnel ed in autostrada) 

- assistenza di guide parlanti italiano o francese a Colmar, H.-Koenisbourg, Reims, Epernay e 
Dijon 

- pedaggio per Haut-Koenisbourg 
- ingresso alle cantine della Maison Moet & Chandon – Dom Pérignon con degustazione 
- assicurazione “Alaservice” medico-legale e bagaglio 
- materiale di documentazione dell’itinerario 
- borsa omaggio Promotur, etichette bagaglio, ect.  
- tasse e servizio, nonchè I.V.A. 
- assistenza di un accompagnatore di fiducia dell’Agenzia, per tutta la durata del viaggio 
 
Non comprende: 
- le mance,  le bevande ed ogni altro extra di carattere personale. 
- gli ingressi a palazzi e musei, ect., dato che vi sono agevolazioni per gli “over 60” 
- tutto quanto non espressamente indicato in programma 
- eventuali adeguamenti per aumento carburante e/o pedaggi autostradali . 
 
 
Validità delle quote: 
Le quote sopra esposte sono state calcolate sulla base di speciali classi di prenotazione alberghiera e sono pertanto 
soggette a riconferma in base alla disponibilità dei posti. Sono da ritenersi suscettibili a modifiche e variazioni fino a 20 
giorni prima della partenza in seguito all’aumento dei prezzi del carburante, delle variazioni dei tassi di cambio, 
dell’aumento degli oneri autostradali, etc..  Nel caso in cui l’aumento fosse inferiore e/o uguale al 15% del costo totale 
del viaggio, il viaggiatore dovrà obbligatoriamente accettarlo (come previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione) mentre nell’eventualità in cui l’aumento fosse superiore il cliente avrà la facoltà di accettare la 
variazione o, alternativamente recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità.  
IMPORTANTE: La presente non costituisce prenotazione alcuna ma solo quotazione preventiva. Di 
conseguenza i servizi a terra sono su richiesta e soggetti a disponibilità all’atto della prenotazione. 
 
Organizzazione tecnica: Promotur Viaggi e Promozioni turistiche - Torino 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL TOUR A REIMS  
NELLE  “TERRE DEL VINO”  

TRA L’ALSAZIA, LA CHAMPAGNE E LA BORGOGNA 
con gli  EX d’AZEGLIO dall’8 all’11 ottobre 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio a Reims, La invitiamo a compilare ogni riga di questo 
formulario che serve come modulo di adesione.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 
COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE 
(cancellare la voce che non interessa) 
 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 
STATO CIVILE……………………………………. 
 
NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 
DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 
TELEFONO portatile…………………………………………… 
 
 
si iscrive al viaggio a REIMS con gli ex d’Azeglio dall’8 all’11.10.09 (barrare)……………. 
si iscrive al viaggio a REIMS con gli ex d’Azeglio dal 22 al 26.10.09 (barrare)……………. 
 (** il 2° gruppo sarà confermato SOLO nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:     Camera Singola      (supplemento di € 180.00) 
                                                      in  Camera doppia   con Sig…………………………………………… 
 
Allega la somma di € 350,00 a persona, quale acconto 
 
Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo 
che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento della corretta prenotazione.    
 
Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.  Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                        Promotur srl Torino     ./. 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI 
ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da stipulare esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 


