
Avignon & Chateauneuf-du-Pape 
 

Mercoledì 11 Settembre 
 

Al mattino visita guidata di Avignone e al Palazzo dei 
Papi. Pranzo caratteristico a Villeneuve-les-Avignon. 
Nel pomeriggio a Chateauneuf-du-Pape, visita al 
Domaine de Nalys con degustazione vini. 
Al termine, possibilità di degustare vini nei numerosi 
punti vendita del paese, oppure visitare i ruderi del 
Castello. Cena a Chateauneuf-du-Pape 
Rientro in Hotel ad Avignone. Pernottamento. 
 

 
 

 
 

Rientro 
 

Giovedì 12 Settembre 
 

Lungo la strada per il rientro in Italia visita al museo e 
distilleria di lavanda. Arrivo a Padova in serata 
 

 

Prezzo a persona con minimo 25 partecipanti: 
Euro 1100,00 in camera doppia 
Euro 1330,00 in camera singola 

 
La quota comprende: 

Trasferimento in Bus GT Privato per tutto il tour 
Tasse di soggiorno 

4 pernottamenti presso Hotel, colazione inclusa 
3 Pranzi e 4 Cene 

Degustazioni come da programma 
Guida parlante italiano, esperta, per i tre giorni di tour 

Visita guidata di Avignone 
Entrata al palazzo papale 

Visita ad una distilleria di lavanda 
 

La quota non comprende: 
Facchinaggio 

Spese di carattere personale 
Mance ed extra in genere 
Assicurazione di viaggio 

 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla volontà dell’organizzatore. 

 
Per iscrizione: 

Dal sito www.aisveneto.it/eventi 
per info contattare il delegato Alberto Romanato 

cel 333.32.53.929 - padova@aisveneto.it 
 

 
Organizzazione Tecnica: 
I Viaggi dell’Ambaradan 

Via Euganea, 45 – 35141 Padova 
Tel. 049 8716575 Fax. 049 8710112 

ambaradan@lccongressi.it 
www.lccongressi.it 

 
 

DELEGAZIONE DI PADOVA 
 

Viaggio nella Valle del Rodano 

8 – 12 settembre 2019 

 

 

 

 

   



Voiron 
 

Domenica 8 Settembre 
 

Partenza da Padova di buon mattino. 
Soste dovute in corso di viaggio. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Voiron, per la visita 
guidata a La Chartreuse con assaggio liquori.  
Arrivo a Chasse-sur-Rhône in serata.  
Sistemazione in Hotel 3 stelle.  
Cena e pernottamento 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Côte-Rôtie 
 

Lunedì 9 Settembre 
 

In mattinata visita ai vigneti della Côte-Rôtie e poi della 
cantina Yves Cuilleron con degustazione. 
Proseguimento per Malleval, con buffet lunch presso il 

Domaine Pierre Gaillard. Visita della stessa cantina con 
degustazione vini. 
Proseguimento per Tournon-sur-Rhône, sistemazione 
in Hotels 3 stelle nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento 

 
 

 
 

 
 

  

Hermitage 
 

Martedì 10 Settembre 
 

In mattinata visita alla cantina Paul Jaloulet Aîné a 
Tain-l'Hermitage, con degustazione vini e pranzo. 
Nel pomeriggio visita alla Maison Chapoutier con 
degustazione. 
Partenza per Avignone, con arrivo in serata e 
sistemazione in Hotel 4 stelle.  
Cena e pernottamento. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


