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Borgogna e Alsazia:  
Montbeliard il più antico mercatino di Francia 

 

Dal 14 al 15 Dicembre 2019 
 
Sabato 14 Dicembre                                                                         Varese – Mulhouse – Montbeliard – Digione (560 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese Piazzale Stadio, alle ore 6.20 a Gaggiolo rotonda prima della 
dogana davanti Fruttivendolo, alle ore 6.40 a Lugano Rotonda Kessel Auto, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Mulhouse, bella cittadina situata nella pianura del Reno. Sosta d’uso lungo il percorso. In tarda 
mattinata arrivo e pranzo libero. Tempo libero a disposizione per la visita dei Mercatini e del centro storico 
all’importante porto fluviale e alla famosa Piazza della Reunion, così chiamata a ricordo dell’annessione alla Francia 
nel 1798. Nel pomeriggio proseguimento per Montbeliard, vivace cittadina della Cranche-Comtè, sede di uno dei 
mercatini più antichi e apprezzati di Francia. Proseguimento per Digione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

 
Domenica 22 Dicembre                                                                                                    Digione – Basilea – Varese (560 Km) 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita guidata della meravigliosa città all’interno delle antiche 
mura.  Palazzi, Musei, Chiese e parchi: la città offre oltre quanto il visitatore possa immaginare. Passeggiando nei 
meravigliosi vicoli, si respira la storia, la tradizione ad ogni angolo. Non si può restare indifferenti alla bellezza ed alla 
signorilità di tutti gli edifici e palazzi antichi che passerete in rassegna; a cominciare dall’elegante Hotel de 
Vogué in Rue de la Chouette, in stile rinascimentale italiano. E non si può restare indifferenti alla caratteristica Rue 
des Forges, dietro al Palais Des Ducs. È tutta fiancheggiata di meravigliosi palazzi signorili: l’Hotel Aubriot, con la 
facciata duecentesca; Morel-Sauvegrain col suo splendido cortile rinascimentale; o, ancora, la bellissima Maison 
Milsand, sempre in stile rinascimentale. Tra i vicoli, le sale da tè, i negozi ed i café, vi troverete innanzi alla 
meravigliosa Église Notre-Dame de Dijon; è un vero e proprio capolavoro del gotico-borgognone con, all’interno, la 
meravigliosa statua in legno della Vergine dell’XI sec. Tempo libero a disposizione per il pranzo e la visita del 
mercatino dove si potranno acquistare i moltissimi prodotti tipici e caratteristici della zona. Alle ore 13.00 circa 
partenza per Basilea. All’arrivo tempo libero a disposizione per una breve passeggiata nel centro storico. Alle ore 
17.15 circa, incontro con il nostro bus e partenza per il rientro in Italia dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  
Minimo 35 partecipanti: € 195 
Quota iscrizione (che comprende assicurazione medica): € 10 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 160 
Supplemento camera singola: € 50 
 
La quota comprende:  
- Viaggio di a/r con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, parcheggi e pedaggi; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle (tipo Ibis) a Digione o dintorni in sistemazione di camere doppie con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione con cena in hotel o ristorante convenzionato (bevande escluse); 
- Visita guidata 2 ore Digione; 
- Assicurazione medico-bagaglio; 
- Accompagnatore; 
  

La quota non comprende:  
- Pasti non menzionati, Tassa di soggiorno pari a circa €2 a persona a notte da regolare in loco; Bevande ai pasti, Mance, Ingressi ad eventuali musei 

o monumenti, Extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 

Note: I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 11.00. 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della  partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in 
agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del 
viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 14 giorni prima della partenza. All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari a €130 per persona e 
il saldo un mese prima della partenza. Il pagamento potrà essere fatto a mezzo bonifico a seguire le nostre coordinate bancarie: MORANDI TOUR SRL, Banca Intesa San Paolo 
di Varese, IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. Oppure direttamente in agenzia in contanti, bancomat o assegno. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione 
la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della 
partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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