
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee 

 

Dolce BORGOGNA   
2222  --  2244  AApprriillee  22001177        

Gita speciale di 4 giorni in occasione del ponte del 25 aprile, dedicata alla Borgogna, una regione ricca di storia e 

bellezze artistiche, che percorreremo con un itinerario circolare, tra città d'arte, castelli, abbazie e suggestivi centri 

storici che ancora conservano l’impronta medioevale.  Il viaggio sarà realizzato con un comodo bus da 50 posti e 

l’organizzazione sarà in sintonia con lo spirito di Avventure nel Mondo e analoga a quella delle altre escursioni 

dell’Angolo di Besnate, in cui i partecipanti costituiscono un gruppo autogestito, collaborano alla realizzazione del 

programma e scaricano i promotori dell’iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che 

potrebbe verificarsi durante tutta la durata della gita.  La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite col 

sistema della cassa comune, con un importo che si dovrebbe aggirare sui 360 - 380 €.   Quello che segue è da 

intendersi come programma “di massima”, che potrà essere aggiornato in corso di viaggio.  
 

22 Aprile (Sabato)   Besnate - Chateau de Cormatin - Brancion - Tournus - Beaune  (560 km) 

Partenza alle 6.00 da Besnate, seguendo le autostrade A26, A4 e A5 fino al traforo del Monte Bianco, quindi la A40 

e le strade N79 e D980 per Cluny e poco più avanti la nostra prima tappa, Cormatin, con il suo castello 

rinascimentale circondato da un fossato con acqua e da un bel parco, di cui visiteremo le splendide sale con 

l’accompagnamento di una guida (purtroppo solo in francese).  Poi al piccolo borgo fortificato di Brancion, con le 

rovine del castello e gli affreschi della chiesa di St. Pierre, e quindi a Tournus, per visitare l’antica chiesa abbaziale 

di St. Philibert, uno dei più begli esempi del romanico borgognone.  Per l’autostrada A6 raggiungiamo infine 

Beaune, al centro di una delle più pregiate zone vinicole della Borgogna, dove alloggeremo in un alberghetto alla 

periferia sud della città. Cena e pernottamento a Beaune. 
 

23 Aprile  (Domenica)  Beaune - Semur-en-Auxois - Auxerre  (170 km)   

Partenza alle 8.00 per la visita di Beaune, che faremo con l’accompagnamento di una guida (anche questa volta 

purtroppo solo in francese):  le antiche mura che circondano la città vecchia, la chiesa di Notre Dame, le vie del 

centro storico e soprattutto lo splendido Hotel Dieu, antico ospedale quattrocentesco, gioiello dell’architettura 

fiamminga.  Lasciata Beaune, continuiamo lungo l’autostrada A6 per Semur-en-Auxois, altra pittoresca cittadina 

con una parte fortificata su uno sperone cinto del fiume Armaçon.  Dalle possenti torri che dominano l’ingresso in 

città ci porteremo per viuzze fiancheggiate da antiche case alla bella collegiata gotico-borgognona di Notre Dame, 

per concludere la visita con una passeggiata lungo l’Armaçon, che offre le più belle vedute del suggestivo borgo.  

Con una nuova corsa lungo la A6 raggiungiamo infine una delle mete più incantevoli della nostra breve vacanza, 

l’antica città di Auxerre, adagiata sulla riva della Yonne e ricca di monumenti medioevali. La gotica cattedrale di 

St. Etienne, dai magnifici portali scolpiti e le splendide vetrate duecentesche, le chiese di St. Germain e di St. Pierre, 

la caratteristica Tour de l’Orloge e l’intrico di viuzze e piazzette del centro storico, dove sarà piacevole vagare tra 

file di case a graticcio.  Cena e pernottamento ad Auxerre.    
 

24 Aprile (Lunedì)  Auxerre - Chateau de Tanlay - Abbaye de Fontenay - Digione  (km 190)   

Lasciamo Auxerre per lo splendido castello rinascimentale di Tanlay, circondato da fossato acqueo e con preziosi 

arredi. Un’occhiata anche all’altro bel castello di Ancy-le-Franc (purtroppo chiuso il lunedì) e poi allo straordinario 

complesso abbaziale di Fontenay, una delle più antiche e meglio conservate abbazie cistercensi del mondo. 

Valuteremo al momento se ci sarà il tempo anche per una sosta nel piccolo borgo di Flavigny-sur-Ozerain, le cui  

antiche case di pietra erano state il set del film “Chocolat”, prima di portarci nella capitale della Borgogna, Digione. 

Il nostro alloggio sarà proprio nel cuore del centro storico e dall’hotel potremo raggiungere facilmente a piedi tutti i 

principali monumenti della città, dal Palazzo dei Duchi di Borgogna, che nelle sue preziose sale ospita oggi il 

Museo di Belle Arti, alla Tour di Philippe le Bon, la chiesa di Notre Dame, capolavoro del gotico borgognone, la 

tardogotica St-Michel, la Cattedrale di St-Benigne, antichi palazzi e musei. Cena e pernottamento a Digione.  

 

25 Aprile (Martedì)  Digione - Dole - Besnate (580 km)   

Ancora una breve visita del centro di Digione prima di riprendere il viaggio, con un’ultima sosta nella cittadina di 

Dole, per ammirarne la caratteristica città vecchia e le suggestive vedute che se ne hanno dal canale che la lambisce.  

Non ci resterà a questo punto che iniziare il lungo ritorno, ripercorrendo lo stesso percorso dell’andata e ripassando 

per il traforo del Monte Bianco, con arrivo previsto a Besnate entro le 20.00 - 20.30.  
 

------------------------------------------------ 
 



 

Dolce BORGOGNA 

 

Organizzazione del viaggio 
Il viaggio sarà realizzato secondo lo stile di Avventure nel Mondo, in cui i partecipanti costituiscono un gruppo 

autogestito e collaborano all'organizzazione della gita, condividendo la responsabilità di tutte le scelte e le decisioni 

prese in corso di viaggio.   
 

Mezzi di trasporto 
Come mezzo di trasporto sarà utilizzato un autobus da 50 posti, fornito dalle “Autolinee Varesine”.  
 

Bagaglio 
Il bagaglio dovrà essere ridotto al minimo:  non più di un bagaglio a testa, di dimensioni contenute (tipo bagagli "da 

aereo"), oltre a un opportuno zainetto da "giornata". 
 

Vitto e Alloggio 
Il pernottamento sarà in alberghi di livello medio, con sistemazione in camere a due o tre letti, tutte con bagno.    

Per i pasti si seguirà lo stile di "Avventure nel Mondo", con abbondanti cene in ristorante, a base di piatti di cucina 

locale, e pranzi di metà giornata risolti con veloci spuntini fra le varie visite, per i quali usufruiremo di una cassa 

viveri portata dall’Italia ed integrata con prodotti tipici locali.  
 

Cassa Comune 
Tutte le spese collettive (vitto, alloggio, autobus, visite, escursioni, ecc.) saranno gestite col sistema della cassa 

comune, prevista in circa 360-380 €, con versamenti effettuati in diverse riprese durante il viaggio. Questa cifra 

comprende gli anticipi versati al momento dell'iscrizione, che saranno perciò scalati dalla cifra totale pro capite 

risultante.  Si consiglia comunque di portare un importo superiore di valuta (almeno il 50% in più), sia per le spese 

personali di ciascuno, che per gli eventuali inconvenienti che dovessero occorrere in corso di viaggio. 
 

Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da un anticipo di 70 € (per far fronte agli anticipi richiesti per le 

prenotazioni) e potranno essere fatte durante gli incontri presso la nostra sede di Besnate, o anche telefonicamente o 

tramite e-mail ai riferimenti in calce, concordando con loro il versamento dell'anticipo.  

Per l'iscrizione dovrà essere compilata anche la relativa scheda (che sarà inviata prossimamente), riempiendo solo 

gli spazi evidenziati in giallo, con nome e cognome, luogo e data di nascita, telefono e indirizzo mail. 

 

Partenza 
Ore 6.00 del 22 Aprile 2017 a Besnate in Via Libertà (100 m. dalla nostra sede presso la Bibilioteca) 

 

Ritorno   previsto a Besnate entro le ore 20.30 del 25 Aprile 2017. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate sul 

sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 

 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell'escursione e si assume spontaneamente la responsabilità della 

propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.   

La partecipazione è gratuita e tutte le spese di trasporto, vitto, alloggio, visite, ecc. saranno gestite 

con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non 

iscriversi alle nostre gite. 

Rif: Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it),  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com)   

Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@gmail.com) 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
mailto:marco.trucchi@hotmail.it
mailto:ceriottigm@gmail.com


 

 Semur-en-Auxois 

 

 

                                       Il Castello di Cormatin 
 

 

 L’Hotel Dieu a Beaune 



 

 

          Auxerre dalla Yonne, con la Cattedrale e Saint-Germain 
 

           

     Digione, scorcio su Notre Dame                                   Auxerre, la Tour de l’Orloge 

 

 

           Il Castello di Tanlay 


