LA ROMANTICA
BORGOGNA DEL SUD

Alta enogastronomia,
abbazie e stradine sicure

DescriZionE
I vini della famosa Côte d’Or sono di classe mondiale e
i piatti regionali tipici sono riconosciuti fra i migliori e
vari della cucina francese. Un viaggio nella Borgogna è

Viaggio individuale

caratterizzato dalla combinazione di un paesaggio unico

8 giorni / 7 notti

e ricchi tesori culturali. Pedalando si viene in contatto
con il glorioso passato della Borgogna testimoniato
dalla famosa abbazia di Cluny fondata 1.000 anni fa,
dalla città Beaune o dai molti villaggi della regione.

ca. 300 km

Borgogna significa diversità e non solo grandi vini!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile. Il tracciato si snoda parzialmente sulla
“VoieVerte” (vecchia rete ferroviaria) e lungo gli argini
dei canali d’acqua, evitando in questo modo le salite.
Per il resto si seguono piccole strade secondarie e
piste ciclabile lontane da arterie trafficate.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Beaune
Arrivo individuale a Beaune, città principale della viticoltura della Borgogna. Il modo ideale per scoprire Beaune è
con una passeggiata attraverso i vicoli tipici del centro con le sue case storiche, le costruzioni a traliccio, le piazze
decorate con fiori e i giardini. Da visitare anche l’“Hotel Dieu”, ex ospizio dei poveri di un’epoca ormai passata.

2° giorno: Beaune – Buxy/dintorni (ca. 50 km)
La prima tappa conduce a Chagny e al castello Rully, una fortezza medievale che sorge in mezzo ai vigneti. Da Givry
inizia la Voie Verte, una vecchia rete ferroviaria, sulla quale si pedala fino a Buxy. Questa piccola località romantica
vive di viticoltura.

3° giorno: Buxy/dintorni – Cluny (ca. 40 km)
La Voie Verte rende possibile un pedalare spensierato e comodo, perché si affrontano solo poche salite che non
sono impegnative. La prossima meta è Cormatin con il castello più grande della Borgogna; seguito da Cluny con il
suo famoso convento. La sua chiesa era una volta la più grande del Cristianesimo.

4° giorno: Cluny – Mâcon (ca. 35 km)
Si va lungo la Voie Verte e si attraversa l‘antica galleria ferroviaria di Bois Clair. Lunga 1,6 chilometri, è la galleria
dedicata alle biciclette più lunga d’Europa. Si oltrepassa il confine per la regione di Macônnais e negli ultimi 20
chilometri si scende leggermente a valle a Macôn, paese situato alla Saône.

5° giorno: Mâcon – Louhans (ca. 65 km)
Il percorso conduce attraverso il territorio della “Bresse” fino a Ferme-de-la-Foret, una fattoria tipica di questa
regione. Louhans è la città capitale della Bresse e viene giustamente chiamata “una delle più belle deviazioni della
Francia”. Da vedere sono il vecchio ospizio con la sua farmacia, le strade orlate di 157 arcate e la chiesa parrocchiale
con le sue piastrelle colorate.

6° giorno: Louhans – Chalôn-sur-Saône (ca. 55 km)
Lungo questo tracciato da non perdere assolutamente San Loup-de-Varennes. Qui è stata inventata la fotografia e
nel museo dedicato a questa arte numerosi pezzi d’esposizione raccontano la storia di questa geniale invenzione.
Nel pomeriggio ci si avvicina nuovamente al fiume Saône e si raggiunge Chalôn-sur-Saône, la seconda città più
grande della Borgogna con un importante porto fluviale per le esportazioni di vino e cereali.

7° giorno: Chalôn-sur-Saône – Beaune (ca. 55 km)
Nell’ultimo giorno sui pedali si segue la dolce valle della Saône, un fiume lungo 480 chilometri che nasce nei Vosgi e
sfocia nella Rhône a Lyon. C’è ancora abbastanza tempo per visitare la graziosa cittadina di Beaune. Buona l’idea di
concludere il vostro viaggio in bicicletta con un calice di ottimo Borgogna!

8° giorno: Partenza individuale
Dopo colazione partenza individuale oppure esiste la possibilità di prolungare il soggiorno.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 08 giorni / 07 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 300 km
• Punto di partenza: Beaune
• Arrivo: individuale
In treno: fino a Dijon e poi si continua per Beaune.
In aereo: aeroporto di Lyon e poi treno fino a Beaune.
• Alloggio:
Hotel a 2** e 3***
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• Parcheggio: parcheggio gratuito all`hotel. Non è possibile la prenotazione.
• Bici a noleggio:
Bicicletta a 21 o 7 cambi
Bicicletta elettrica

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel a 2** e 3***
• Prima colazione, spesso a buffet
• Cena (se è stata prenotata mezza pensione)
• Briefing iniziale (inglese, tedesco)
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Materiale informativo del tour (inglese, tedesco, francese) con carte del percorso, descrizione del percorso,
numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare
• Dati GPS disponibili
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Ingressi non indicati
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Ogni sabato

ArrivO

dal 06/04/2019 (prima data di partenza) al 12/10/2019 (ultima data di partenza)

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 1

€ 765,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 2

€ 795,00

Supplemento per la camera singola con colazione

€ 200,00

Supplemento mezza pensione a persona

€ 190,00

Servizi supplementari
Bici a noleggio € 80,00

Bici elettrica € 180,00

Notte supplementare A beaune
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 60,00

Supplemento camera singola a notte

€ 35,00

Stagione 1: 06/04/2019 - 12/07/2019 / 01/09/2019 - 12/10/2019
Stagione 2: 13/07/2019 / 31/08/2019
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