
Viaggio-evento con esperto alla scoperta  delle terre  

dello Champagne, dal 15 al 17 Novembre 2018 

L’obiettivo di questo viaggio esclusivo è conoscere la realtà produttiva della Champagne, 

con approfondimento particolare sugli aspetti storici, cultural-gastronomici e sul terroir, 

attraverso la visita di alcune aziende significative di questa importante regione. Acquisire 

nuovi elementi di conoscenza tecnica e degustativa. E soprattutto creare un’occasione di 

coesione ed amicizia personale tra i partecipanti al viaggio, con il giusto equilibrio tra 

“lavoro” e “relax”. 

Giovedì 15 Novembre 2018 
Partenza per Parigi in mattinata. Arrivo e proseguimento in bus 

alla volta della Champagne e pranzo organizzato. Nel 

pomeriggio iniziano le visite alle più prestigiose cantine. Si 

parte dalla Cave aux Coquillages (Champagne Legrand-

Latour) a Fleury-la-Rivière, per poi passare a Champagne 

Olivier Hérbert a Rilly-la-Montagne. Trasferimento in hotel a 

Reims. Cena di benvenuto (con supplemento) e 

pernottamento. 
 

Venerdì 16 Novembre 2018 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita ad 

un’importante «Grand Maison» di Epernay, Moët et Chandon. 

Un po’ di tempo a disposizione per una passeggiata sulla 

famosa Avenue de Champagne. Segue la visita ad 

un’importante cooperativa di secondo grado a Chouilly: 

Champagne Nicolas Feuillatte, dove è previsto anche il 

pranzo a buffet. Nel pomeriggio, visita a Champagne Pierre 

Legras, un piccolo produttore di qualità della Côte des Blancs.  

Rientro in hotel a Reims. Cena di arrivederci (con 

supplemento) e pernottamento. 
 

Sabato 17 Novembre 2018 
Dopo la prima colazione ed il check out, visita ad un négociant 

della regione delle Montagne de Reims, Janisson, nel 

comune di Grand Cru di Verzenay. Pranzo presso l’enoteca Au 

36, nello storico villaggio viticolo di Hautvillers, dove ha sede 

l’abbazia di cui era abate il famoso Dom Perignon. Al termine 

del pranzo, partenza per Parigi per il volo di rientro. 



Viaggio studio con esperto alla scoperta  delle terre  

dello Champagne, dal 15 al 17 Novembre 2018 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:  € 550 
Quota basata su minimo 25 – massimo 28 partecipanti paganti 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA     € 125 

La Quota comprende 
• Due pernottamenti in camera doppia presso l’hotel Mercure Reims Centre Cathédrale  con 

prima colazione 

• Tre pranzi come da programma 

• Visite e degustazioni in cantine come da programma 

• Bus riservato a disposizione per l’intero itinerario 

• Presenza di un tecnico esperto, consulente ed accompagnatore di viaggi legati al vino per 

tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medico/bagaglio 
 

La Quota non comprende 
• Il volo dall’Italia  

• Cena di benvenuto e cena di arrivederci 

• Bevande ai pasti 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,25 per persona per notte) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende» 
 

Supplementi 
• Cena di benvenuto in ristorante il 15 Novembre: € 40,00 per persona bevande escluse 

• Cena di arrivederci in ristorante il 16 Novembre: € 50,00 per persona bevande escluse 

• Fee in caso di emissione del biglietto aereo da parte di Stopover Viaggi: € 20,00 a biglietto 

 

Piano voli consigliato (i bus da e per Parigi partiranno in concomitanza con questi orari. 

Coloro che intendono organizzarsi con altri voli, dovranno prevedere di arrivare prima e ripartire 

dopo questi orari) 

15 Novembre  Malpensa – T2/Parigi CDG  08,45 – 10,20 

17 Novembre  Parigi CDG/Malpensa – T2  17,55 – 19,25  

Per info e prenotazioni: STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel 0321.466931 

gruppi@stopoverviaggi.it – www.stopoverviaggi.it 


