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Le nostre visite guidate

Mâcon, città di storia

Mâcon, visita gastronomica

Mâcon è la città più meridionale della Borgogna, che gli dà, con i
suoi tetti di tegole romaniche e le sue facciate colorate, un’aria di
città del sud. È dotata di monumenti dall’architettura imponente e
diversificata. Nel cuore della città, case antiche e palazzi privati si
disperdono nel vecchio Mâcon...

Scoprite la città di Mâcon e il lifestyle alla francese: le sue banchine
animate lungo la Soana, le sue facciate colorate ed i suoi tetti di
tegole romaniche gli danno un’aria meridionale e sorridente. Nel
cuore della città, case antiche e palazzi privati si sparpagliano
nel Vecchio Mâcon. La visita inizierà con la degustazione di un
caffè (in un negozio che torrefà il suo caffè) e di un croissant. Poi
alla fine della visita, i partecipanti assaggeranno prosciutto con
prezzemolo tritato e timballo con un bicchiere di vino rosso. La
degustazione si finirà con un bicchiere di vino bianco con un wafer
(specialità di Mâcon).

1:30 ora > 130 €
2 ore > 140 €
35/40 persone al massimo per guida
Tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio. Nessun supplemento domenica e
giorni festivi (tranne 1° maggio, maggiorazione del 50%).

Mâcon, città natale di Lamartine
Mâcon ha conservato numerose tracce dell’esistenza di
quest’uomo illustre, poeta e uomo di stato. Lo spazio Lamartine,
situato al primo piano del museo delle Orsoline, si articola attorno
a cinque tappe principali, dagli inizi a Mâcon e la formazione
di solide amicizie letterarie fino all’azione politica sotto la
Seconda Repubblica. Un altro aspetto del percorso è dedicato
alla presentazione del suo ambiente familiare e amichevole,
sottolineando anche l’influenza di sua moglie, l’artista Mary-Ann
de Lamartine, e il suo ruolo nell’introduzione dello stile neogotico
nel Mâconnais.
1:30 ora > 130 €
22 ore > 140 €
35/40 persone al massimo per guida
Tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio. Nessun supplemento domenica e
giorni festivi (tranne 1° maggio, maggiorazione del 50%).

2:30 ore > guida : 170 €
Degustazione : 10 € a persona
25 persone al massimo
Tutti i giorni tranne la domenica e giorni festivi

Servizi delle nostre guide
L’Ente per il Turismo e le sue guide vi faranno scoprire tutta la
Borgogna del Sud in diversi modi.
Scoperta del Mâconnais in pullman &
Cluny (pullman non incluso)

2:30 ore

170 €

Mezza-giornata

4 ore

225 €

Giornata

8 ore

340 €

-

40 €

Ora supplementare

Tariffe valide per gruppi fino a 35/40 persone (per tutte le visite, esclusi i tour in pullman).
Tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1º gennaio. Nessun supplemento domenica e giorni
festivi (tranne 1º maggio, maggiorazione del 50%).
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Da 62 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Enoturismo

La strada dei vini

Ricco di numerose denominazioni d’eccezione, il vigneto si estende fino alle porte del Beaujolais. Percorrete i villaggi
viticoli e andate incontro ai viticoltori felici di accogliervi e di farvi scoprire i nostri grandi vini: Pouilly-Fuissé, SaintVéran, Vire-Clessé, Saint-Amour, Brouilly e altri Fleurie o Moulin à Vent.

Circuito guidato attraverso le viti ed i grandi vini della regione di
Mâcon (Pouilly Fuissé, St Véran...) e vini del Beaujolais (St Amour,
Chénas, Fleurie...).
Panorama sulla rupe di Solutré nel cuore del vigneto del Pouilly
Fuissé, importante sito preistorico, classificato come Grand Site
de France.
Degustazione sul circuito.
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)

Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Visita guidata del Hameau Duboeuf, Parco enologico nel
Beaujolais: esposizioni, teatro di robot, filmati in 3D e molte altre
sorprese vi accompagneranno in questo percorso ludico e
culturale. Scoprite il «know-how» dei vignaioli attraverso le nostre
esposizioni eccezionali. Degustazione di un vigneto del Beaujolais.
Viaggio nostalgico e sorprendente nell’universo del treno nella
Stazione. Camminate nel cuore degli aromi e dei sapori nei
giardini. Scoprite la cantina con i suoi 150 tini, la terrazza
panoramica e la splendida vista sui monti del Beaujolais. Potrete
andare da un sito all’altro col trenino.
Prezzo base di 30 persone : 65 €
Prezzo base di 20 persone : 72 €
Prezzo base di 10 persone : 92 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazioni menzionate nel programma, il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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À partir de
56 € / pers.

Giornata per gruppi con guida
Enoturismo

Scoperta del Beaujolais
Adagiato tra le città di Mâcon e Lione, il Beaujolais è una regione sorprendente... Appuntamento di tutti gli epicurei, ma
anche dei più coraggiosi sportivi! In programma, gastronomia, escursioni, patrimonio, ma soprattutto, il vino!
Visita guidata e degustazione al Castello di Corcelles: il castello
di Corcelles si estende su 90 ettari di vigneti che offrono al
vitigno Gamay una diversità di terre, ripartite sulle denominazioni
Beaujolais, Beaujolais-villaggi e Brouilly. Approfittate di una pausa
per scoprire il castello, edificato al XV° secolo. Degustazione dei
vini della proprietà. Sarete accolti calorosamente in un ambiente
autentico e potrete condividere la vostra passione del vino con
una persona qualificata.

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Circuito guidato del Beaujolais delle ‘pietre dorate’: splendida
regione costellata da una quarantina di villaggi nominati appunto
delle `Pierres Dorées’, per la presenza di particolari pietre color
giallo ocra che risplendono in maniera stupefacente alla luce del
sole. L’universo magico delle `Pierres Dorées’ tocca alcune tra le
più belle cittadelle medioevali della Francia.
Visita dei villaggi di Oingt (classificato uno dei “più bei villaggi di
Francia”), di Theizé, di Jarnioux...
Prezzo base di 30 persone : 56 €
Prezzo base di 20 persone : 63 €
Prezzo base di 10 persone : 87 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazioni menzionate nel programma, il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 59 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Enoturismo

EnoCultura:
da Solutré a Chardonnay
La Borgogna del Sud, terra vinicola per definizione e per eccellenza, è una moltitudine di indirizzi autentici, di
denominazioni uniche, di belle aziende vinicole e di persone appassionate e pronte alla condivisione...

Salita sulla Rupe di Solutré: importante sito preistorico, classificato
come “Grand Site de France”. Ai piedi di questa scarpata calcarea
sono state ritrovate numerose ossa di cavalli, selci e monete. Il
luogo fu territorio di caccia per più di 25.000 anni. La cima della
rupe, raggiungibile grazie a un piacevole sentiero, offre ai visitatori
un magnifico panorama sui vigneti di Pouilly-Fuissé.
Museo di preistoria: dedicato alla Preistoria e all’arte a Solutré,
il Museo dipartimentale di Preistoria di Solutré espone i reperti
trovati durante gli scavi effettuati nel sito preistorico.

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Chardonnay dal vitigno al villaggio: benvenuti a Chardonnay, il
nome tridimensionale! Rinviando allo stesso tempo ad un villaggio,
un vitigno ed ai vini universalmente rinomati, l’evocazione di
Chardonnay affascina ed incuriosisce.
Questa visita degustazione inedita vi porta alla scoperta delle 3
dimensioni del Chardonnay al cuore stesso del villaggio eponimo.
Prezzo base di 30 persone : 59 €
Prezzo base di 20 persone : 74 €
Prezzo base di 10 persone : 99 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazioni menzionate nel programma, il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 78 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Enoturismo

Passeggiata in
Borgogna del Sud

Una giornata originale attraverso due gioielli dell’Enoturismo.
Percorrendo la Stada dei Vini della regione Mâconnais, scoprite
il Castello di Chasselas e la sua magnifica architettura del XIV e
XVIII secoli. Presentazione generale della tenuta e visita privilegio
con accesso alla Cour d’Honneur del castello, la tinaia e la cantina.
Degustazione di vini dell’azienda vinicola.

eccezionali. Degustazione di un vigneto del Beaujolais. Viaggio
nostalgico e sorprendente nell’universo del treno nella Stazione.
Camminate nel cuore degli aromi e dei sapori nei giardini. Scoprite
la cantina con i suoi 150 tini, la terrazza panoramica e la splendida
vista
sui
monti
del
Beaujolais.
.

Pranzo nel ristorante del Hameau Duboeuf
(3 portate + ¼ vino + caffè)

Prezzo base di 30 persone : 78 €
Prezzo base di 20 persone : 88 €
Prezzo base di 10 persone : 109 €
Scoprite il Hameau Duboeuf, Parco enologico nel Beaujolais:
esposizioni, teatro di robot, filmati in 3D e molte altre sorprese vi
accompagneranno in questo percorso ludico e culturale. Scoprite
il «know-how» dei vignaioli attraverso le nostre esposizioni
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazioni menzionate nel programma, il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 193 € a
persona

Giro per gruppi con guida
Enoturismo

Festa del Beaujolais nouveau

Il terzo giovedì di novembre, rimarrà a Beaujeu, il punto culminante di questo evento che si festeggia in tutto il mondo.
È ancora meglio venire a viverlo nella sua fonte storica! Una notte da vivere intensamente alla gloria di un vino simbolo
dell’amicizia condivisa.
Mercoledì 17 novembre 2021
Pranzo e sistemazione in albergo 3*** a sud di Mâcon.
Appuntamento con la guida all’albergo e circuito attraverso i
vigneti del Mâconnais e del Beaujolais.
Arrivo a Beaujeu e cerimonia inaugurale della Festa “des
Sarmentelles”: lancio ufficiale della 27ª edizione della festa “des
Sarmentelles” e grande lancio di palloncini!
Intronizzazione dai Compagni della Corporazione del Beaujolais e
accoglienza delle delegazioni straniere (nessuna intronizzazione
per il gruppo).

Cena (bevande incluse) con spettacolo sotto tendone
riscaldato.
Fiaccolata: prendete parte alla famosa parata “des Sarmentelles”.
Un bel momento di convivialità e di festa al suono della fanfara.
A mezzanotte momento dello “spillare il vino dalla botte”: come
ogni anno, uno spettacolo suoni e luci accompagnerà l’uscita del
Beaujolais Nouveau... Da vivere assolutamente!
Ritorno in albergo e pernottamento.
Giovedì 18 novembre 2021
Partenza dopo la prima colazione e fine dei nostri servizi.
Prezzo base di 30 persone : 193 €
Prezzo base di 20 persone : 205 €
Prezzo base di 10 persone : 237 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, il pranzo el 17/11/20, i servizi di una
guida professionale per il pomeriggio, la sistemazzione in albergo*** B&B (camera doppia),
l’entrata alla festa, la cena-spettacolo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, il supplemento camera singola , la tassa di
cancellazione e le spese di carattere personale.
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Da 52 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

L’arte romanica

È in Borgogna che sono nati gli ordini cistercense e cluniacense. Non c’è da stupirsi se la regione ospita diversi gioielli
di architettura dell’arte romanica, presenta una concentrazione di chiese romaniche tra le più importanti della Francia.
Visita guidata dell’Abbazia di Cluny : costruita nel 910, l’abbazia fu
nel Medioevo la più potente abbazia benedettina. Lunga un tempo
187 metri e alta 30, al di sotto della volta, è stata la più grande
chiesa della cristianità fino alla costruzione della basilica di San
Pietro a Roma. Abbazia dalla quale originò l’ordine cluniacense.
Visita guidata della città di Cluny : La città conserva nei quartieri
adiacenti al complesso monastico il più importante insieme
d’architettura romanica civile in Borgogna e tra i più importanti
in Europa.

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Visita guidata della Chiesa di S. Martino di Chapaize : eretta tra
l’XI e il XIII secolo in uno stile romanico, la costruzione si distingue
per il suo pregevole campanile, alto 35 m. All’esterno, la chiesa
presenta massicci contrafforti ed una facciata arricchita da
sculture arcaiche. Degna di nota è inoltre la splendida cupola del
transetto.
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Visita guidata del villaggio di Brancion : sovrastato dal vecchio
castello feudale, il bel villaggio abbarbicato sulla roccia di Brancion
invita alla passeggiata. Camminando si incontreranno graziose
stradine con ai lati antiche abitazioni, il torrione del castello da cui
godere di una magnifica veduta sui tetti del villaggio medievale e
sul paesaggio circostante, una struttura per il mercato al coperto
con la tettoia in legno del XIV secolo e una chiesa romanica con
affreschi antichi.

Prezzo base di 30 persone : 52 €
Prezzo base di 20 persone : 59 €
Prezzo base di 10 persone : 82 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 54 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

Il patrimonio archeologico

Il “Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson” (importante sito francese), è pienamente un’entità paesaggistica,
frutto di milioni di anni di evoluzione. È di notevole interesse archeologico, così come l’eccezionale sito delle Grotte di
Azé.
Visita guidata delle Grotte di Azé : visita che comprende la grotta
preistorica: la caverna dai mille orsi: 200 m di percorso tracciato;
il Fiume sotterraneo con i 800 metri di percorso di gallerie fossili
ed attive. Piano d’acqua, cascata, fauna acquatica cavernicola. Il
Museo archeologico: impressionante gamma di minerali, silice,
ossami, armi, attrezzi...
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Salita sulla Rupe di Solutré : importante sito preistorico, classificato
come “Grand Site de France”. Ai piedi di questa scarpata calcarea
sono state ritrovate numerose ossa di cavalli, selci e monete. Il
luogo fu territorio di caccia per più di 25.000 anni. La cima della
rupe, raggiungibile grazie a un piacevole sentiero, offre ai visitatori
un magnifico panorama sui vigneti di Pouilly- Fuissé.
Museo di preistoria : dedicato alla Preistoria e all’arte a Solutré,
il Museo dipartimentale di Preistoria di Solutré espone i reperti
trovati durante gli scavi effettuati nel sito preistorico.

Prezzo base di 30 persone : 54 €
Prezzo base di 20 persone : 62 €
Prezzo base di 10 persone : 84 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 64 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

Sulle orme di Lamartine

Dalla sua modesta casa viticola di Milly al suo stravagante castello di Saint-Point, Alphonse de Lamartine, ha elogiato
con passione i paesaggi e gli uomini della sua «terra natale». Partiamo per una scappata contemplativa da questa
Borgogna del Sud, affascinante regione scavata di piccole valli, tra campi e vigneti.
Visita di Mâcon, patria di Lamartine : (famoso poeta e politico
francese) Mâcon ha conservato parecchie orme dell’esistenza di
quest’uomo famoso, allo stesso tempo poeta ed uomo politico.
Visita dello spazio Lamartine al Museo delle Orsoline : il Museo
delle Orsoline gli dedica uno spazio che ne ripercorre la storia, gli
scritti e l’impegno politico.

Per finire, l’ultima tappa ci porta a Prissé, al castello di Monceau,
che fu il quartier generale dell’azione politica di Lamartine,
all’epoca deputato-consigliere generale. Per sottrarsi all’agitazione
casalinga, fece costruire tra questi vigneti un villino, oggi
conosciuto con il nome di La Solitude. Qui il poeta scrisse parte
della
sua
Storia
dei
Girondini.

Visita della casa d’infanzia di Milly Lamartine : Lamartine visse
l’infanzia e parte dell’adolescenza in quella casa alla quale era
molto affezionato e che fu per lui grande fonte di ispirazione. La
dimora ha conservato il suo spirito romantico.
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Visita del castello di Saint Point : entriamo nell’intimità del poeta.
Questo castello, classificato «Casa degli Illustri», fu la dimora
della famiglia di Lamartine, che lo aveva ricevuto in dote per il
suo matrimonio. Dalla sala da pranzo che vide ospiti Victor Hugo,
George Sand, Franz List e Chopin alla camera da letto, passando
per lo studio, la vita del poeta si svela lungo il percorso di visita,
che si conclude nella cappella in fondo al parco dove riposano
Lamartine e i membri della sua famiglia..
Oppure
Castello di Pierreclos : Lamartine conosceva bene i luoghi e
la famiglia Pierreclos, di cui due donne occuparono un posto
importante nella sua vita letteraria e personale. Oggi il castello
propone visite ma anche degustazioni dei vini della tenuta, otto
ettari di vigneti tra Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Pierreclos,
Mâcon-Bussières e Mâcon-Milly-Lamartine. È anche possibile
soggiornare in una delle cinque camere.
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Prezzo base di 30 persone : 64 €
Prezzo base di 20 persone : 72 €
Prezzo base di 10 persone : 106 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 61 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

Alla scoperta di Tournus

Faites une halte à Tournus, cité chargée d’histoire. Parcourez la vieille ville et visitez son abbaye, chef d’œuvre du
premier art roman. Autour de celle-ci, de pittoresques ruelles aux maisons anciennes se dévoilent au fil de la promenade.
Visita guidata della Cantina de Mancey a Tournus : visita dello
spazio scenografico per avere le chiavi per comprendere la
Borgogna e il vino (geografia, vitigni, geologia, denominazioni,
vinificazioni, annate, ecc.).

occupa il resto degli edifici.
Visita guidata dell’Abbazia di Tournus : datata della fine X° secolo,
la chiesa abbaziale Saint-Philibert, con neve molto alta per la
sua superficie, è uno dei più grandi monumenti di stile romanico
della Francia. La sua facciata è impressionata delle ispirazioni
romaniche dette - a torto - «lombardi». Le Mosaici nel cuore sono
dello XII° secolo.
siècle né à Tournus) figurent en bonne place dans cet espace.

Degustazione commentata di 4 vini (i 4 vitigni della Borgogna:
Aligoté, Chardonnay, Pinot Noir, Gamay) accompagnata da
prodotti locali: gougères, salumi e formaggi.
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Visita guidata dell’Ospedale Maggiore di Tournus : costruito nel
XVII° secolo, poi ampliato fino al XVIII° tardi, l’Ospedale maggiore
con tre camere dei malati, non ha paura di competere con quello di
Beaune. Ospita anche uno dei più ricchi farmacisti ancora esistenti
a questo giorno. L’intero edificio è stato dichiarato monumento
storico. Il Museo Greuze si trova anche nell’Ospedale Maggiore e
Alda FELGUEIRAS
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Prezzo base di 30 persone : 61 €
Prezzo base di 20 persone : 69 €
Prezzo base di 10 persone : 88 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazione menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.

Tél. +33 (0)3 85 21 07 08
groupe@macon-tourism.com

Mâcon Sud Bourgogne Tourisme & Congrès
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Da 55 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

Nel cuore della regione Bresse

Le nom Bresse trouve son origine dans le nom donné à la région « Saltus Brixiae » donné par les Romains lors de la
Guerre des Gaules menée par César. «Brixia» est la déesse celtique des eaux, «Saltus» signifie région boisée, il peut
évoquer un espace non cultivé ou sauvage, en référence aux vastes forêts recouvrant alors le territoire.
Visite guidée du Domaine des Saveurs – des Planons à St Cyr Sur
Menthon : la visite permet de découvrir le riche patrimoine de la
Bresse en vous proposant une immersion dans la vie des Bressans
du 15e siècle à nos jours et dans la tradition gastronomique de
l’Ain et de ses territoires (comme la célèbre volaille de Bresse, de
renommée internationale). Objet de collection à part entière, la
ferme avec sa maison d’habitation dite «maison chauffure» est le
clou de la visite.

Visita guidata del monastero reale di Brou : costruito agli inizi
del XVI secolo da Margherita d’Austria, duchessa di Savoia,
per perpetuare l’amore che nutriva nei confronti del marito
defunto, Filiberto il Bello, rappresenta un capolavoro del gotico
fiammeggiante. La visita dei luoghi prosegue con i tre chiostri del
monastero – il primo chiostro, il chiostro grande e il chiostro dei
comuni
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)

Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Prezzo base di 30 persone : 55 €
Prezzo base di 20 persone : 62 €
Prezzo base di 10 persone : 85 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazione menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.

Tél. +33 (0)3 85 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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Da 61 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

I tesori delle regione di Mâcon

Il castello di Berzé Le Châtel è uno dei castelli medievali più completi e impressionanti della Borgogna. Berzé La Ville
con la sua cappella ornata di affreschi romanici (XI-XII secolo) era un priorato cluniacense.
Visita guidata del Castello di Berzé Le Châtel : scoprite uno dei
luoghi del film «The Last Duel» di Ridley Scott. Arroccato su uno
sperone roccioso il castello fu a lungo considerato inespugnabile.
Le varie terrazze testimoniano tuttora l’efficacia del suo sistema
difensivo. Questa antichissima fortezza della Borgogna
meridionale è menzionata sin dall’anno 991. Ammirate anche i bei
giardinetti a terrazze, con orto fiorito, alberi da frutta... La vista
sulla vallata è favolosa.

de Semur, che qui ricevette ospiti di prestigio e in cui venne a
isolarsi dalla vita politica e religiosa intensa dell’abbazia di Cluny.
La cappella reca oggi ancora una decorazione di pitture murali
estremamente ben conservata. Gioiello dell’arte romanica.
Visita guidata dei Forni per il gesso di Berzé la Ville : le cave di
gesso sono state sfruttate fino alla fine del XIX° secolo. Sono
ancora visibili vestigia come la mola di pietra, nove forni di gesso...

Degustazione dei vini prodotti dal castello.

Prezzo base di 30 persone : 61 €
Prezzo base di 20 persone : 68 €
Prezzo base di 10 persone : 87 €
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)

Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.

Visita guidata della Cappella dei Monaci a Berzé la Ville (XII sec.)
: il priorato di Berzé-la-Ville fu creato dall’abate di Cluny Hugues
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes
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Da 63 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Patrimonio

Come nei secoli scorsi

Dalla stampa di un giornale alla azienda agricola bressana, passando per l’ospedale maggiore, scoprite tutti gli aspetti
della vita nel secolo scorso.
Visita guidata del museo della stampa a Louhans : unico esempio
francese di conservazione del completo giornale “l’indipendente”
con fabbricazione al piombo. Le macchine sono conservate in
stato di funzionamento.
Visita guidata dell’Ospedale Maggiore di Louhans : edificio
costruito dal 17° al 18°, era destinato all’accoglienza dei malati
indigenti ed era tenuto dalle Suore fino al 1977. Scoprite 2 sale
monumentali con letti chiusi, la Cappella e l’antico refettorio, oltre
a un imponente camino e una batteria di caldaie in rame. Nel 2018
è stata aggiunta una nuova sala alla visita: lo studio medico con
gli strumenti medici degli anni 1930 e 1940.

Visita guidata della azienda-museo “la Forêt a Courtes” : tipica
fattoria Bresse costruita alla fine del 16° secolo. E stato indicato
come monumenti storici nel 1930. Il suo camino saraceno,
esterno galleria balcone che forma il 1° piano, la sua graticcio
con mattoni di fango o di rendere questo impostare un modello
Architettura Bresse. Al suo interno, si può ammirare un enorme
fascio di peso superiore a 4 tonnellate e sostenere la maestosa
cappa del camino e l’arredamento Bressan.

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)

Prezzo base di 30 persone : 63 €
Prezzo base di 20 persone : 69 €
Prezzo base di 10 persone : 91 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 143 € a
persona

Circuito per gruppi con guida
Patrimonio

Pellegrinaggio

1° giorno

2° giorno

Visita della Basilica la Notre Dame di Fourvière : costruita alla
fine del XIX secolo, la basilica traccia la sua sagoma bianca sulla
collina di Fourvière che domina Lione. I suoi mosaici interni sono
belli, così come le sue decorazioni in marmo.

Visita della Basilica del Sacro Cuore di Gesù di Paray Le Monial
: dalla fine del XIX° secolo, Paray e la sua chiesa sono uno dei
luoghi di pellegrinaggio più frequentati della Francia.
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Visita guidata di “Ars, villaggio del Santo Prete”: beatificato l’8
gennaio 1905, canonizzato nel 1925 da Pio XI. Nel 1929 sarà
proclamato “patrono di tutti i parroci del mondo”. Il papa Giovanni
Paolo II è venuto ad Ars nel 1986.

Tempo libero alla Comunità di Taizé : fondata nel 1940 da frate
Roger Schutz. Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di
frati, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi
trenta nazioni.

Sistemazione in hotel 3*** a Mâcon sud. Cena.

Prezzo base di 30 persone : 143 €
Prezzo base di 20 persone : 159 €
Prezzo base di 10 persone : 200 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i pranzi, i servizi di una guida
professionale per il 1° giorno e per la mattina del 2° giorno, la sistemazzione in albergo***
mezza pensione (camera doppia), le visite menzionate nel programma.
Il prezzo non comprende: il trasporto, il supplemento camera singola , la tassa di
cancellazione e le spese di carattere personale.
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Da 60 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Know-how

Il know-how alla francese

Il turismo industriale è un altro modo di scoprire la Borgogna e il suo know-how attraverso prodotti made in France.
Visita guidata della manifattura Perrin di Montceau: fondata nel
1924, è l’ultima azienda di maglieria in Francia indipendente e
familiare. Sito unico per la produzione di calzini e collant garanzia
100% francese. Scoprirete la selezione dei filati, la creazione
assistita da calcolatore, la tessitura dei calzini e dei collant su tre
generazioni di macchine!

Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Visita della fabbrica di cioccolato Dufoux a Charolles: nel 1960
Bernard Dufoux, pasticcerecioccolatiere, installa il suo primo
negozio e il suo laboratorio. Inventivo, esplora nuovi sapori
associando il cioccolato alle spezie, al tè, alle note floreali, fresche
ed erbacee. La collezione Dufoux oggi declina più di un centinaio di
cioccolatini: ganache, cioccolatini alle spezie, praline e caramelle
e altre prelibatezze.
Prezzo base di 30 persone : 60 €
Prezzo base di 20 persone : 66 €
Prezzo base di 10 persone : 85 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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Da 62 € a
persona

Giornata per gruppi con guida
Gastronomia

Scoperta dei prodotti locali

Una giornata alla scoperta dei prodotti locali della Borgogna del Sud.
Ogni partecipante se ne andrà con 1 panino, ½ bottiglia di Mâcon rosso, 1 formaggio di capra e 3 wafer.
Il gruppo sarà accolto dalla nostra guida professionale a Cluny.
Visita della fattoria “la Corbette”: allevamento bovino e
degustazione dei prodotti locali.
Continuazione fino a Taizé per scoprire una fattoria che produce
formaggi di capra: degustazione.

Degustazione di “Crémant” (spumante) di Borgogna e wafer di
Borgogna in una casa medievale della città.
Pranzo (3 portate + ¼ vino + caffè)
Nel pomeriggio, visita del borgo monastico di Cluny: scoperta
di alcune case medievali così come delle vestigia della grande
chiesa abbaziale.
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Prezzo base di 30 persone : 62 €
Prezzo base di 20 persone : 68 €
Prezzo base di 15 persone : 74 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, i servizi di una guida professionale per la
giornata, le visite e degustazioni menzionate nel programma e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.
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74 € a
persona

Giornata per gruppi
Relax

Giornata di prestigio e lustrini

Entrate nel Castello di Drée e entrate nel mondo delle famiglie principesche del XVIII secolo; poi il tempo del pranzospettacolo, lasciatevi trasportare dai nostri artisti. In programma: piume, strass, paillettes e, naturalmente il famoso
French Cancan!
Pranzo (4 portate + aperitivo + ¼ vino + caffè)
Spettacolo cabaret al Moulin du Lac a Trivy: in un’atmosfera
accogliente e glamour, i 6 artisti internazionali vi faranno scoprire
uno spettacolo-cabaret nella tradizione del musichall. Un vortice
di piume, strass e lustrini.
Prezzo minimo di 25 persone : 74 €
Il prezzo comprende: l’organizzazione del soggiorno, la visita menzionata nel programma, lo
spettacolo e il pranzo.
Il prezzo non comprende: il trasporto, la tassa di cancellazione e le spese di carattere
personale.

Visita guidata del il castello di Drée a Curbigny: elegante edificio
del XVII° e XVIII° secolo. All’interno si trova una ricca collezione
di mobili e oggetti d’arte del XVIII° secolo. La visita permette di
ammirare il salone rocaille, il salone Luigi XVI, le camere, la sala da
pranzo, la cucina, la cappella, le dépendance e il magnifico parco
di dieci ettari, con giardini alla francese, un roseto e alberi secolari.
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes
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Da 48 € a
persona

Pranzo in crociere
Relax

Crociere da Pont-de-Vaux
Sulla nave «Ville de Pont-de-Vaux 2», dal ponte di prua scoprite paesaggi bucolici, la fauna e la flora della Valle della
Saona con calma.

Crociera Saona -Mâcon
Crociera di 5 ore fino al porto commerciale a Mâcon. Passaggio
della chiusa di Pont-de-Vaux. Pranzo a bordo. Ritorno verso le
15:00.
65 €

Crociera Saona-Tournus abbazia
Crociera di 7 ore fino a Tournus. Passaggio delle chiuse di Pontde-Vaux e Ormes. Pranzo a bordo. Visita guidata dell’Abbazia di
Tournus o della città. Ritorno verso le 18:00.
78 €

Crociera Seille-La Truchère
Crociera Saona-Ile de la Motte
Partenza alle 12:00 o 19:00. Crociera di 2:30 ore sul canale di Pont
de Vaux e la Saona fino al ponte di Uchizy. Passaggio della chiusa
di Pont-de-vaux. Pranzo a bordo. Ritorno verso le 14:30.

65 €

48 €

Crociera Confluenza Saona-Seille
Partenza alle 12:00 o 19:00. Crociera di 3 ore sul canale di Pont de
Vaux e la Saona fino alla confluenza Saona Seille. Passaggio della
chiusa di Pont-de-vaux. Pranzo a bordo. Ritorno verso le 15:00.
52 €

Crociera Seille e dune
Partenza alle 10:00 pe una crociera di 7 ore sul canale di Pont de
Vaux, la Saona e la Seille fino a Cuisery. Passaggio delle chiuse
di Pont-de-Vaux e La Truchère. Pranzo a bordo. Visita guidata
dell’area naturale protetta di Charmes a Sermoyer. Ritorno verso
le 17:00.
77 €

Crociera Saona-Tournus
Partenza alle 11:00 o 18:00. Crociera di 4 ore sul canale di Pont de
Vaux e la Saona fino a Tournus. Passaggio della chiusa di Pont-devaux. Pranzo a bordo. Ritorno verso le 15:00.
59 €

Partenza alle 10:00 pe una crociera di 5 ore sul canale di Pont de
Vaux, la Saona e la Seille fino a Pont Seille. Passaggio delle chiuse
di Pont-de-Vaux e La Truchère. Pranzo a bordo. Ritorno verso le
15:00.

Menù per tutte le crociere (bevande incluse):
Freschezza di salmone e verdure, vinaigrette alle erbe - Pollo
alla Bourguignon e suo gratin Bressan (sformato di patate)
– formaggio fresco di Etrez con panna di Bresse - Delizia di
cioccolato e caramello con fior di sale.
Kir, 1 bicchiere di Mâcon blanc AOP et 1 bicchiere di Côtes-duRhône AOP, caffè
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Da 12 € a
persona

Giri in barca da programmare mattina o pomeriggio!
Relax

Giri in barca da Pont-de-Vaux

i vini locali. Durante questa passeggiata fluviale, godetevi, un
bicchiere di vino in mano, un autentico momento di piacere.
23 €
Dal 15 aprile al 15 ottobre 2021
Tutte le crociere partono dalla marina di Pont-de-Vaux e sono tutte
commentate.
80 persone nella salla ristorazione climatizzata.
145 persone per i giri in barca.
25 persone minimum per tutti i giri.
Giri in barca da La Truchère
Giri in barca da Pont-de-Vaux

Giro Pont-de-Vaux-Jean de Saône
Giro di 2 ore sul canale di Pont de Vaux e la Saona fino a Jean-deSaône andata e ritorno. Passaggio delle chiuse di Pont-de-Vaux.
16 €

Partenza dalla base nautica di La Truchère. Passeggiata
commentata dal capitano. Passaggio di una chiusa manuale
che aprirà le porte alla confluenza della Seille e della Saona.
Navigazione sulla Seille, la Saona e visita della diga della Truchère.
12 €
Da aprile ad ottobre.

Giro-degustazione
Imbarcate per un giro e assaporate l’ambiente naturale del
canale di Pont-de-Vaux, della Saona e passate la chiusa di Pontde-Vaux. Un produttore locale del Mâconnais o del Beaujolais vi
accompagnerà durante tutta la gita per farvi viaggiare e scoprire
Alda FELGUEIRAS
Responsable Service Groupes

Giro di 1: 30 ora

Partenza alle ore 10:30, 15:00 e 17:00.
45 persone (di piu per i gruppi).
Possibilità di pranzare sul pontile ristorante.
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