
 
 
 
 
 
 

 
tel. 0171 857098 

    mail info@controtendenza.eu 
 
 
 

Borgogna e Loira 
dal 25 agosto al 02 settembre 2018 

 
 

 2 5 agosto          Macon 

  
Partenza in autobus da Cuneo   
Breve sosta a Chambery per la visita della città e pranzo libero 
In serata arrivo a Macon 
Sistemazione in camere doppie presso Hotel Kyriad Nord (2 stelle) 
Cena e pernottamento in hotel 
 

 
 26 agosto          Macon - Chalon-Sur-Saone 

    
Prima colazione in hotel 
Partenza per Chalon-Sur-Saone 
Sistemazione in camere doppie presso Hotel Kyriad  (2*)   
Cena e pernottamento in hotel 
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 27 agosto          Chalon-Sur-Saone - Autun 

   
Prima colazione in hotel 
Partenza per Autun 
Pernottamento in camere doppie  presso Hotel Ibis Autun (3*)  
Cena in ristorante  e pernottamento in hotel 

 
 
 

 28 agosto            Autun - Avallon          

    
Prima colazione in hotel 

       Partenza per Avallon 
Sistemazione, in camere doppie, presso Dak’ Hotel  (3*) 
Cena a buffet e pernottamento in hotel  
 
 
 

 29  agosto          Avallon - Briare 

    
Prima colazione in hotel 
Trasferimento in pullman a Vezelay  e, successivamente, a Clamecy. 
Prosecuzione in bici per Briare 
Sistemazione presso Hotel Le Cerf (2*): 15 camere doppie, 2 triple e 1 
quadrupla 
Cena  in ristorante e pernottamento in hotel 

 



 
 30 agosto          Briare - Orleans 

   
Prima colazione in hotel 
Partenza per Orleans 
Sistemazione presso Hotel Kyriad Ouest (2*) 
Cena e pernottamento in hotel  

 
 
 
 
 31 agosto          Chambord – Blois - Orleans 

    
               Prima colazione in hotel 
               Tappa con partenza e ritorno a Orleans 
               Sistemazione presso Hotel Kyriad Ouest (2*) 
               Cena e pernottamento in hotel 

 
 
 
 

 01 settembre          Orleans  - Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Prima colazione in hotel 
           Partenza per Lyon 
           Visita libera della città e sistemazione in hotel Lyon Ouest (3 *) 
           Cena e pernottamento in hotel 



 
 

 02 settembre          Cuneo 

 
Prima colazione in hotel 
In mattinata visita libera della città di Lione 
Ore 14.00 partenza in pullman per Cuneo. Arrivo in serata 

 
 
Prezzo per persona: € 785,00 (*) 
 
Comprende: 

1. 8 notti  con sistemazioni come da programma 
2. trattamento di mezza pensione, bevande incluse 
3. tasse di soggiorno 
4. iscrizione alla gita 
5. pullman e carrello portabici al seguito durante il viaggio 

 
 

Non comprende 
1. i pranzi durante l’intero percorso 
2. visite, ingressi, ed eventuali costi di parcheggio del bus 
3. l’assicurazione sanitaria facoltativa (€29,00) 
4. l’assicurazione facoltativa (€ 45,00) completa di assistenza sanitaria, assistenza 

alla persona, bagaglio (fino a 500 euro), tutela legale e rischio annullamento 
(fino all’85% del costo totale) 

 
(*) Prezzo calcolato su 40 partecipanti. Potrebbe subire variazioni in base al numero 
di partecipanti effettivi 
 
 
 
 

 
 

 
 


