
 

Ciclovacanza  Borgogna Classica e Côte d'Or 

 da sabato 28 luglio a mercoledì 8 agosto 2018 

direzione tecnica Top Travel Team via Pallone 12A Verona 

Programma 

 
1 – Sabato 28.07     :  Verona – Mâcon  

            Ore 5.00 Piazzale Stadio Bentegodi Verona: carico bici e partenza da Verona  

            in bus verso le 5.30. Carico di alcuni partecipanti alla stazione FFSS di Rho Fiera  

                                    verso le ore 9.00. sarà possibile caricare partecipanti anche a Torino. 

                Arrivo nel tardo pomeriggio a Villefranche-sur-Saône. 

            Sistemazione in hotel 3S, cena e pernottamento. 
 
2 – Domenica 29.07 : Mâcon –  Tournus  –  Chalon -sur- Saône           km 70                        

            Al mattino presto ci spostiamo con il bus fino alla zona dei vigneti  

                        della Roche de Solutré.  Scarichiamo le bici e iniziamo il nostro viaggio. 

            Si incontrano lo Chateau Berzè,Cluny, Teizè, Château de Cormatin. 

                        Tournus richiede una visita accurata per la rilevanza del suo Centro Storico 

            Proseguiamo sulla ciclabile lungo la Saône.  

                        Cena e pernottamento in hotel 3S a Chalon- sur -Saône. 
 
3 – Lunedì 30.07      : Chalon sur Saône – Beaune             km 60 

                         Da Chalon- sur -Saône seguiamo la pista lungo il Canal du Centre fino 

                                     a Chagny raggiungendo poi Santenay. Seguiamo la Route dei vigneti 

                                     fino a Beaune. Percorso molto panoramico e suggestivo. 

                         Cena e pernottamento in hotel 3S. 

 
4 – Martedì 31.07     :  Beaune – Digione              km 60 

                          Visita del Centro Storico di Beaune molto interessante. Il percorso 

                                     oggi prevede una immersione nel mondo vitivinicolo della Côte d'Or. 

                          Arrivo a Digione. Sistemazione in hotel 3S: staremo due notti per il riposo  

                                      dell'autista. Cena libera. 

 
5 – Mercoledì 01.08   : Digione e dintorni                

                                      Visita del bel centro storico ricco di testimonianze artistiche. Si potrà 

                                       fare liberamente un giro in bicicletta nei dintorni lungo le piste ciclabili. 

                           Pernottamento in Hotel 3S. Cena libera. 

                                        

6 – Giovedì  02.08      : Digione  –   Pouilly - en -Auxois             km 65 

   Oggi percorso interamente lungo il canale di Borgogna. Bel paesaggio, 

                                       Incontreremo l'Abbay de la Bussière, lo Châteauneuf-enAuxois, lo Château de  

                           Chaudenay, lo Château de Chailly. Raggiungiamo Pouilly – en - Auxois 

   Cena e pernottamento in Hotel 3S. 

 
7 – Venerdì 03.08        :Pouilly – en – Auxois  -  Montbard                           km 70 

                                        Proseguiamo lungo il canal de Bourgone e deviamo poi verso 

    Semur -en Auxois, interessante villaggio. Nei dintorni possiamo vedere  
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   Château d'Epoisses e Château de Bussy Rabutin collegati a locations dei 

     films su Giovanna d'Arco e il delizioso villaggio di Flavigny set del film  

     Chocolat. Infine visita al colle della battaglia tra Cesare e  Vercingetorige 

     ad Alesia. Giungiamo a Montbard: cena e pernottamento in hotel 3S 

 
8 – Sabato 04.08 : Montbard – Tonnerre      –  Auxerre               km 70 

                                         Lungo il percorso del Canal de Bourgogne incontreremo l'Abbay di  

     Fontenay,lo Château de Ancy le Franc e lo Château de Tanlay: tutte  

     splendide architetture in un paesaggio dolce e verdeggiante. 

     Arriviamo a Tonnerre: qui resti di insediamento romano. Carico delle bici e  

                 ci spostiamo ad Auxerre. Alloggiamo in un buon hotel 4S un po' fuori città.  

                                         Una breve sosta per la doccia e poi con il bus ci rechiamo nel Centro Storico  

                                         per  una prima visita. Cena Libera in città. 

                              Ritorno in hotel con il bus verso le 23 e pernottamento. 
 
8 – Sabato 05.08  : Auxerre – Avallon        km 80 

                          Proseguiamo la visita del bel centro storico di Auxerre: notevole la Cattedrale.  

                             Con il bus ci spostiamo di alcuni km lungo il Canale du Nivernais  

                             fino a Bailly, scarichiamo le bici e  iniziamo il percorso in bicicletta.  

                             Zona collinare viticola famosa: passiamo da Chablis, la porta dorata  

                             della Borgogna per i suoi vini bianchi frizzanti. 

                                         Proseguiamo seguendo il corso del fiume Serein incontrando deliziosi  

                 villaggi, in particolare Noyers- sur-Serein e qualche Castello un po' in rovina. 

                                         Raggiungiamo Avallon. Cena e pernottamento in hotel 3S. 

 
9 – Domenica 06.08 : Avallon – Settons        km 90 

      Visita del Centro Storico della bella cittadina circondata da mura. 

                              Proseguiamo e dopo qualche km deviamo verso Ovest per vedere 

      lo Château de Vault de Lugny. Riprendiamo la strada e raggiungiamo  

      Vèzelay con una discreta salita. Meta di intensi pellegrinaggi per la tomba  

                                          di Santa Maddalena, secondo la tradizione. Interessante la Basilica. 

                              Oltre il paese incontriamo lo Château de Bazoches. Siamo nel Parco  

      Regionale del Morvan e ci inoltriamo in una area ricca di foreste e antiche 

                              dimore nobiliari, tra le quali interessante lo Château de Mènessaire. 

                              Dobbiamo proseguire fino a Settons, per raggiungere il nostro Hotel. 

       Cena e pernottamento in hotel 3S. 

 
10- Lunedì 07.08 : Settons – Autun        km 80 

       Oggi è l'ultimo giorno della nostra cicovacanza. Raggiungiamo la  

                               cittadina di Château Chinon: breve visita e proseguiamo in salita 

       fino al Monte  Beuvray, dove si trova il Sito Archeologico di Bibracte,  

       zona della cultura  gallica. Sarà possibile visitare la zona degli scavi 

       archeologici e il museo. Una lunga discesa ci porterà infine ad Autun. 

       Cena Libera. Pernottamento in hotel 3S. 
 
11 – Martedì 08.08 : Autun – Verona         

     Breve visita del Centro Storico della bella cittadina cinta da mura e torri. 

                             Partenza con il bus diretti a Verona verso le ore 10.30. 

     Arrivo previsto in serata. 

                                            

Totale percorso in bici previsto: circa 650 km 

Difficoltà                                     : facile per gran parte del pecorso lungo i canali, 

            un po' impegnativo nella zona del Parco del Morvan.  

            3 stelle complessive, anche per la lunghezza dei percorsi.. 

 
Ideatore e Coordinatore: Guido Dosso      guido@dosso.it                  +39 3286350305    

Collaboratrice                : Luigia Pignatti               luigiapignatti@virgilio.it   +393471385556 
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