
 

Crociera Fluviale a bordo di Belmond Hirondelle 

Crociera Fluviale –  7 giorni / 6 notti 

 
 

Château-Thierry (imbarco) 

1° giorno - Imbarco su Hirondelle da Château-Thierry. Benvenuto con degustazione di champagne 

ed incontro con il capitano e lo staff. Cena e pernottamento in barca.  

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

Jaulgonne 

 

2° giorno - Prima colazione in barca. Partenza per la visita del Bosco Belleau, teatro dell'omonima 

battaglia durante la I Guerra Mondiale, e del cimitero di Aisne-Marne. In seguito visita alla città 

medievale di Chézy-sur-Marne per una degustazione di Brie de Meaux in un caseificio locale o una 

degustazione di vini presso la cantina Champagne Pannier. Rientro e pranzo a bordo. Pomeriggio a 

disposizione per il relax durante la navigazione verso Jaulgonne. Cena e pernottamento in barca. 

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

Damery 

3°  giorno – Prima colazione in barca. Mattinata a disposizione per il relax durante la navigazione 

attraverso i vigneti di questa celebre regione. Pranzo a bordo. Pomeriggio dedicato alla visita della 

maison di Champagne J de Telmont. Di ritorno alla barca, sosta all'abbazia di Hautvillers, dove si 

trova la tomba di Dom Pérignon. Rientro, cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

 

 

 



Mareuil-le-Port 

4°  giorno – Prima colazione in barca. Partenza per la visita di Epernay, patria dello champagne, e 

sosta per una degustazione privata alla cantina Moët & Chandon. Pranzo al celebre ristorante La 

Briqueterie. Rientro a bordo e pomeriggio a disposizione per il relax durante la navigazione verso 

Mareuil-le-Port. Degustazione presso una maison di champagne locale a conduzione familiare. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

Vraux 

5°  giorno – Prima colazione in barca. Mattinata a disposizione per un'escursione a piedi o in 

bicicletta lungo il fiume. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita guidata alla città di Reims, 

importante centro di produzione dello champagne e luogo dove venivano incoronati i Sovrani di 

Francia. Rientro, cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

Châlons-en-Champagne (sbarco) 

6° giorno – Prima colazione in barca. Navigazione verso la pittoresca Châlons-en-Champagne. 

Pranzo a bordo. Pomeriggio a disposizione per la visita individuale della città di Châlons-en-

Champagne. Rientro a bordo. Cena di gala e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hirondelle (cabina doppia) - Trattamento: pensione completa 

 

7° giorno - Prima colazione in barca. Commiato dello staff e sbarco per rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni. 


