
 

 

 

 

EVENTO UNICO E STRAORDINARIO 

8tto Winebar in collaborazione con Bellotti Viaggi 
organizza: 

“Grand Tour in Champagne” 

Da mercoledì 31 Maggio a domenica 4 Giugno 2023 

 

Programma Evento: 

Mercoledì 31 Maggio 2023: 

Partenza dal Ticino in direzione Malpensa (Terminal 1) al check-in desk di Easy Jet almeno 

2 ore e mezza prima della partenza che è prevista per le ore 13:00 con arrivo alle ore 14:20 

all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, dove ci sarà il nostro bus ad aspettarvi. 

Ritiro dei bagagli e partenza per Reims raggiungendo l’Hotel de la Paix, anche in questo 

caso è la nostra scelta più apprezzata da diversi anni. Il direttore dell’hotel ci ha riservato le 

camere “Prestige” per il nostro soggiorno, perfetta la posizione, la qualità del sonno e dei 

servizi, posizionato in pieno centro pedonale, perfetto per fare shopping e visitare la vicina 

e meravigliosa cattedrale di Notre Dame de Reims. Consegna delle camere e tempo libero 

per il proprio relax. 

Ore 18:30   Ritrovo presso la reception dell'Hotel e trasferimento presso il ristorante "La 

Grande Georgette" a pochi metri dalla Cattedrale. Qui si svolgerà la presentazione della 

maison Heucq. Il giovane e dinamico proprietario Sig. Guillame ci condurrà nel suo mondo 

ricco di qualità e selezione, a seguire verrà servita la cena in abbinamento con gli 

champagne della maison. 

Il rientro in Hotel, vista la vicinanza, sarà l'occasione di fare quattro passi scoprendo le 

bellezze della Reims notturna 

 

   



Giovedì 1° giugno 2023:  

Alle ore 9:15  ritrovo davanti la reception e partenza per Cramant, comune Grand Cru della 

Côte de Blancs, la famosissima zona dove lo Chardonnay la fa da padrone. Arrivo presso 

la maison familiare Voirin-Jumel. Davanti a noi apparirà lo spettacolare anfiteatro naturale 

di vigneti di questo prezioso comune. Julie, una delle 2 figlie, ci condurrà in una suggestiva 

visita nel vigneto a pochi metri dalla maison. A seguire degustazione guidata delle cuvée 

selezionate. Al termine dell'evento partenza per le "Restaurant Gabrielle" sito in Reims con 

vista mozzafiato sull’omonima cattedrale. Pranzo con abbinamento gli champagne della 

maison. Al termine dell'evento, tempo per un po' di relax o rientro in Hotel. 

Ore 17:30   Ritrovo davanti la reception dell'Hotel de la Paix e partenza per Bouzy, comune 

Grand Cru. 

Arrivo presso la maison Tornay-Hutasse. La proprietaria, signora Nathalie, ci accoglierà nella 

sua maison, visita e degustazione guidata. Al termine trasferimento a Villers-Allerand presso 

il famoso e ricercato ristorante 1 Stella Michelin “Le Grand Cerf”, già visitato e apprezzato 

più volte nei tour precedenti. 

Cena con abbinamento gli champagne della maison, al termine della serata rientro in 

hotel a Reims. 

Venerdì 2 Giugno 2023: 

Alle ore 9:15 partenza per Epernay, dove raggiungiamo la maison De Venoge. Visita della 

sede, visita della cantina privata, degustazione di alcuni champagne. Al termine 

dell'evento trasferimento a Mutigny presso il nuovo ristorante "Loisium”, posizionato e 

circondato da vigneti. 

Pranzo con l’abbinamento degli champagne della maison De Venoge. Al termine del 

pranzo, rientro all'Hotel de la Paix. 

Da questo momento assoluta libertà per tutti voi, potrete dedicarvi allo shopping, alla visita 

della città, al relax nella piscina dell'Hotel e ad una eventuale prenotazione di specialità di 

cruditè di mare presso uno dei tanti ristoranti, insomma liberi tutti.  

Sabato 3 Giugno 2023: 

Alle ore 16:30 partenza per Rue des Crayerès n°4, Reims, a brevissima distanza dal nostro 

Hotel, sede e cave della prestigiosa maison Ruinart. Le sue cave le considero insieme a 

quelle di Charles-Heidsieck, tra le più belle e suggestive in assoluto. Abbiamo scelto la 

“Private Experience”, il pacchetto luxury che include una visita privata alla scoperta delle 

loro Crayères e a seguire ci sarà l’aperitivo e l'esperienza gastronomica con menù a 5 

portate eseguite dal loro chef Valérie Radou con abbinamento con i loro champagne e il 

servizio è curato dai sommelier della maison. 

Al termine dell'evento rientro a Reims all'Hotel de la Paix. 

Domenica 4 Giugno 2023: 

Alle ore 10:00 ritrovo alla reception, caricheremo i bagagli e ci dirigeremo verso l’Avenue 

de Champagne a Epernay presso la maison Moet & Chandon. Anche qui, abbiamo scelto 

la "Private Experience” il pacchetto luxury della maison. In questo momento le cave stanno 

subendo un intervento sia di messa in sicurezza che di manutenzione; quindi, dovrebbero 

essere riaprire per maggio 2023. Nel caso sia possibile accedere alle cave, visita delle cave 



storiche costruite in un terreno calcareo, a una profondità tra i 10 e i 30 metri. Le cantine 

della Maison Moët & Chandon sono le più estese della regione della Champagne, lunghe 

ben 28 Km. Grazie alla loro temperatura di 10-12°C, costituiscono il luogo ideale per lo 

stoccaggio delle bottiglie che vi sono lasciate a maturare. 

A seguire pranzo presso l'Orangerie della maison con menù a 4 portate in abbinamento ai 

loro champagne. 

Al termine dell'evento, partenza per l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e rientro in Italia 

e poi in Ticino 

Partenza prevista con Easy Jet alle ore 21:30 con arrivo alle ore 23:00 circa (salvo variazioni). 

 

Compreso nel prezzo: 

- N. 4 pernottamenti in camera doppia matrimoniale o due letti singoli (camera 

Prestige) + prima colazione in Hotel de la Paix 4 stelle in pieno centro pedonale 

- Volo Easyjet andata/ritorno Milano-Parigi + n.1 bagaglio di 23 kg a coppia + n.1 

bagaglio a mano a persona. 

- Evento maison Heucq presso Ristorante La Grande Georgette a Reims con 

presentazione, cena e abbinamento champagne della maison. 

- Evento con visita presso la maison Jumel-Voirin a Cremant, visita dei vigneti, 

degustazione guidata champagne 

- Pranzo evento presso Restaurant Gabrielle a Reims con la maison Jumel-Voirin ed i 

suoi champagne selezionati in abbinamento 

- Evento con visita presso la maison Tornay- Hutasse a Bouzy, presentazione e 

degustazione guidata dei loro champagne 

- Cena evento presso il ristorante 1 Stella Michelin Le Grand Cerf in abbinamento agli 

champagne della maison Tornay-Hutasse 

- Evento con visita presso la maison De Venoge, visita cantine private e degustazione 

guidata 

- Pranzo evento presso il ristorante Loisium con la maison De Venoge ed i suoi 

champagne in abbinamento. 

- Evento “Private Experience" presso la maison Ruinart, visita cave a seguire cena con 

abbinamento champagne della maison 

- Evento “Private Experience" presso la maison Moet & Chandon, visita cave a seguire 

pranzo presso l’Orangerie con l’abbinamento di champagne della maison. 

- Servizio speciale pullman/taxi per il rientro in hotel dall'evento della serata del 1° 

giugno 

- Tutto il tour sarà accompagnato da Otto grande conoscitore di Champagne 

- Trasferimento Ticino/Malpensa A+R 

 

Costo totale a persona in camera doppia CHF 2’450. — 

      Supplemento singola              CHF   350. — 



 

                

 


