
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mercoledì 31 ottobre 

Ritrovo alle ore 8:00 al Parcheggio Pullman accanto alla MM Pagano (tra via Mario 
Pagano e via del Burchiello) in direzione della Borgogna. Lungo il percorso che ci 
conduce nel cuore della Francia, faremo una sosta nei pressi di Basilea per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio, il Vitra Design Museum ci accoglierà per un tour dedicato alle 
eccentriche architetture che costituiscono il complesso museale: qui infatti sono 
intervenuti con il loro forte segno progettuale architetti del calibro di Frank Gehry, 
Álvaro Siza, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadid e Tadao Ando. A conclusione della visita, 
proseguiremo in direzione di Belfort dove ci sistemeremo nelle camere del Novotel 
Atria (cat. ****). Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
Giovedì 1 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e faremo tappa nella regione della Franca 
Contea per visitare la Cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp, capolavoro disegnato nel 1950 dal grande 
architetto Le Corbusier. Qui Le Corbusier ha infranto le regole dell’architettura tradizionale ponendo le basi del nuovo 
linguaggio costruttivo della modernità: mancanza di simmetria, pareti curve, pavimento inclinato e colori primari nella 
decorazione creano volumi interni ed esterni di grande fascino e suggestione, accompagnati dal rigore progettuale di 
Renzo Piano che invece ha realizzato la portineria e l’annesso monastero delle Clarisse. Proseguimento verso la Saline 
Royale d’Arc et Senans e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo la Salina Reale, straordinaria 
architettura illuminista del geniale Claude-Nicolas Ledoux: le sue forme ispirate all’antichità in realtà nascondono uno 
dei primi progetti destinati a dare volto all’industrializzazione nascente, inserito all’interno di una nuova città mai 
costruita per via degli stravolgimenti politici e sociali in Francia allo scadere del secolo.  
Proseguimento in pullman verso Digione e sistemazione nelle camere del centralissimo Grand Hotel La Cloche (cat. 
*****) prima della cena e del pernottamento.  
 

Venerdì 2 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo la nostra visita di Digione, nel 
cuore della Côte d’Or, il dipartimento centrale della Borgogna, dove 
risiedettero a partire dal 1363 duchi dall’immenso potere e dalla prestigiosa 
ricchezza, come Filippo l’Ardito, Giovanni senza Paura, Filippo il Buono e 
Carlo il Temerario. A ricordare questo glorioso passato il prospetto 
monumentale del Palazzo dei Duchi, sottoposto in questo momento a 
profondi lavori di rinnovamento, che ospita il Musée des Beaux-Arts: qui è 
custodita una parte del considerevole patrimonio artistico che i duchi hanno 
accumulato nei secoli nelle vesti di committenti e collezionisti (la raccolta è 
visibile solo in parte per via dei restauri). Durante la nostra passeggiata nel 
centro storico, ammireremo la Chiesa di Notre-Dame del XIII secolo e nelle 

eleganti Halles du Marché riconosceremo una bella architettura in ferro e vetro dell’Ottocento. Pausa per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio concluderemo le nostre visite con l’ingresso nella chiesa di Saint-Étienne, sconsacrata e 
trasformata in un museo assai suggestivo dedicato allo scultore François Rude, mentre nelle antiche sale dell’abbazia di 
Saint-Bénigne scopriremo una straordinaria collezione archeologica. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 

Sabato 3 novembre 
 

 

 

 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in pullman per raggiungere uno dei luoghi più mistici della Borgogna, 
l’Abbazia di Fontenay: costruita in una valle verdeggiante e silenziosa, l’abbazia è sopravvissuta fino ai giorni nostri in 
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uno stato conservativo eccellente, anche perché è riuscita a sottrarsi alla furia distruttrice della Rivoluzione francese. La 
severa chiesa abbaziale di stile romanico ricorda l’appartenenza della comunità all’ordine cistercense, come filiazione della 
vicina abbazia-madre di Cîteaux. Dopo aver visitato il porticato massiccio del chiostro, il rimarchevole giardino e il 
dormitorio dei monaci proseguiremo in direzione di Vézelay, pittoresca cittadina classificata come uno dei Plus beaux 
village de France. Pranzo libero. Risalendo la strada principale incroceremo botteghe artigiane, numerosi café e negozietti 
che ci condurranno fino al vanto del borgo, l’imponente Basilica della Maddalena, dichiarata Patrimonio dell’Unesco e 
frequentata dai fedeli fin dal XI secolo per la venerazione delle reliquie della santa. Da qui partì la seconda crociata 
predicata da San Bernardo e San Francesco d’Assisi scelse queste terre per fondare il primo convento francescano in terra 
francese. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

 

 

 

 

Domenica 4 novembre 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e 
raggiungeremo l’imperdibile Beaune, uno dei centri principali della Borgogna. 
Entreremo all’interno della Moutarderie Fallot, dove scopriremo tutti i segreti di 
una delle eccellenze gastronomiche della Borgogna, la senape, cimentandoci in 
prima persona nel processo di lavorazione dei piccoli semi della sinapsis locale. 
Proseguiremo verso l’attrazione più celebre della città, l’Hôtel-Dieu, rara 
testimonianza dell’architettura civile della fine del Medioevo dove venivano 
ospitati a partire dal 1452 malati ed indigenti.  
Una volta penetrati all’interno della corte d’onore rimarremo meravigliati dai tetti 
di tegole smaltate multicolore, e all’interno della struttura scopriremo il dormitorio lungo le cui pareti ancora sono 
allineate le brande, la cucina e la farmacia, nonché l’ineguagliabile Polittico del Giudizio Universale di Rogier van der 
Weyden. Pausa per il pranzo libero. Dopo una visita all’antico Palazzo dei duchi (solo esterni) e alla Chiesa collegiale 
dedicata alla Vergine, proseguiremo il nostro itinerario nella Côte d’Or per ammirare i suoi meravigliosi vigneti e 
degustare i suoi prestigiosi vini in una cantina. Trasferimento a Bourg-en-Bresse e sistemazione nelle camere 
dell’Hotel Best Western Hôtel de France (cat. ***). Cena e pernottamento. 
Lunedì 5 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e prima di cominciare il nostro viaggio di 
rientro verso l’Italia ci fermeremo a visitare il ricchissimo Monastero Reale di Brou: Margherita d'Austria, nipote del 
duca di Borgogna Carlo il Temerario, rimasta vedova a 24 anni di Filiberto il Bello duca di Savoia, decise di costruire 
appena fuori Bourg-en-Bresse questo meraviglioso complesso monastico per ospitare tre magnifiche tombe (quelle di 
Filiberto, di sua madre e la sua), creando un capolavoro del gotico fiammeggiante unico in Francia.  
Proseguimento del viaggio verso Milano con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. Fine 
dei ns. servizi.  
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  1190,00 

base minimo 15 partecipanti         €  1290,00 

supplemento camera singola        €    390,00 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa      €      55,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 

presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene bevande escluse - 1 pranzo in ristorante 

bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - 5 pranzi – 1 cena - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende” 

Acconto: 

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 

dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 

di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Borgogna Artedistagione”). 

Penalita’ di cancellazione  

Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


