
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Il “Sabragetour” è un viaggio organizzato dall’Associazione GAS 
Champagne per i propri soci in regola con il pagamento della tessera 
associativa, con la finalità di persecuzione dei propri scopi sociali ossia di 
promuovere la cultura dello champagne attraverso la visita della zona della 
Champagne in Francia, fare degustazioni di vini e accrescere la cultura e la 
partecipazione intorno a questo prodotto. 
Nel partecipare a questo evento ogni socio, in possesso della maggiore 
età, ne accetta il presente regolamento e si impegna a mantenere un 
comportamento corretto ed all’insegna del “buon senso” durante tutto il 
viaggio. 
Il viaggio è riservato ad un massimo di 50 soci che si muoveranno su un 
pullman. 
 
Il viaggio, come dalle norme incluse nello statuto sociale, ha come scopo 
quello della promozione della cultura del vino e del mondo ad esso 
collegato, al consumo responsabile di alcool e del bere di qualità, 
prendendo le distanze e colpevolizzando l’abuso di alcool. 
 
Come e perché abbiamo pensato a questo viaggio 
Il viaggio nasce dall’idea dei soci fondatori di  GAS Champagne con tanti 
anni di viaggi nella regione alle spalle. 
Dopo tante esperienze in Champagne abbiamo notato 2 cose: 
1. Ci sono serviti molto viaggi privi di una guida per capire bene come 
vivere la Champagne, come visitarla, e quali sono le cose importanti da 
vedere e capire. Quindi un viaggio guidato da chi è stato in loco molte 
volte, almeno inizialmente, è una cosa molto utile. 
2. Se si organizza un tour guidato “blindato”, con solo visite già fissate a 
maison con diverse persone, ci siamo resi conto che non si riesce a sfruttare 
a pieno il tempo e godere al meglio di quello che la regione può offrire. Si 
creano diversi tempi morti, dati ad esempio dalla lentezza dei produttori 
nel preparare le bottiglie di una comanda al termine di una visita e dalla 
gestione del gruppo. 
Pensando a questi aspetti e conoscendo molto bene i luoghi e i produttori 
abbiamo ideato questa modalità di viaggio per creare il tour perfetto per 
godere a pieno l’esperienza e riuscire in 3 giorni a vedere moltissime cose. 



 
Le visite ai villaggi 
La Champagne è una regione vitivinicola costellata di villaggi di contadini, 
per un totale di circa 300 paesini con più di 5000 produttori di 
Champagne, maison, cooperative e vignaioli. 
Ogni piccolo villaggio è disseminato di produttori e pertanto vogliamo, nel 
nostro tour, preferire gli artigiani dello Champagne rispetto alle grandi 
maison. 
Immaginate un village champenoise come un centro commerciale a cielo 
aperto con tanti portoni che invece di essere negozi sono produttori di 
champagne. Ecco, i villaggi sono così. 
L’obiettivo del viaggio è quello sia di vivere la vera Champagne 
degustando un sacco di prodotti, sia quello di poter portare a casa qualche 
bottiglia. 
Faremo quindi questo portando il gruppo di paese in paese, lasciando ogni 
singola persona libera di visitare i piccoli produttori. Il tutto ovviamente 
senza abbandonare nessuno, aiutando e indirizzando coloro che si 
approcciano per la prima volta alla regione, fissandogli prima le visite se 
necessario e lasciando liberi quelli che già da tempo la frequentano o che 
hanno già fissato appuntamenti. 
Faremo tappa in 9 paesi, con un tempo di 1 ora e 45 minuti per ognuno 
per visitare produttori. Una visita media, con degustazione dei prodotti e 
acquisto per un gruppo da 6/7 persone, necessita dai circa 30/40 minuti 
all’ora e mezza andando anche in vigna e dilungandosi nelle spiegazioni, 
pertanto stimiamo che nel viaggio ognuno possa visitare circa 15 produttori 
di Champagne. 
L’autobus porterà i partecipanti nei villaggi che, date le dimensioni, 
potranno essere girati a piedi senza problemi, rimanendo fermo il tempo 
della visita nel villaggio. 
E’ fondamentale per la buona riuscita del tour ed il rispetto di tutti i 
partecipanti che venga mantenuta la puntualità nel ripresentarsi al pullman 
all’orario fissato per la ripartenza. 
 
Gestione delle visite ai produttori 
Nei villaggi sono presenti diverse “categorie” di produttori di champagne: 
-produttori che non fanno visitare. Rari, spesso maison grandi. 
-produttori che ricevono su appuntamento. 
-produttori che sembrano chiusi ma se suoni ti aprono volentieri 
-produttori con il proprio “shop” sempre aperti che non vedono l’ora di 
ricevere persone. 
Le visite e degustazioni sono quasi sempre gratuite ed i produttori, specie 
quelli piccoli e meno conosciuti, sono molto felici di far provare il proprio 
Champagne e di creare relazioni con clienti italiani. Sicuramente è buon 
uso comprare qualche bottiglia, e avendo l’autobus non sarà un problema 
farlo. 
Il nostro consiglio è quello di guardare il programma e scrivere mail per 
fissare qualche appuntamento in caso vi interessi qualche determinato 
produttore, diversamente non è un problema per noi indirizzarvi e 



organizzarvi le visite. In ogni caso è sempre possibile improvvisare e 
visitare i produttori aperti. 
E’ consigliato parlare almeno l’inglese, ma in ogni caso non è difficile 
capirsi per quanto riguarda la degustazione e l’acquisto. 
 
Gestione degli acquisti 
Ogni partecipante verrà dotato di adesivi numerati per contraddistinguere 
bottiglie e cartoni e di uno spazio contrassegnato numerato all’interno del 
vano bagagli dell’autobus per evitare qualsiasi confusione tra le bottiglie 
dei partecipanti. E’ importante e obbligatorio contrassegnare le proprie 
bottiglie al momento dell’acquisto onde evitare spiacevoli equivoci tra i 
partecipanti.  
Verrà imposto un limite di acquisto di bottiglie ad ogni partecipante, 
compatibilmente con lo spazio del vano bagagli e non è quindi consentito 
ai partecipanti che hanno un attività, fare scorta per il proprio 
bar/ristorante/enoteca se non nei limiti dello spazio assegnato ad ogni 
partecipante. Attualmente ipotizziamo il limite delle bottiglie pro capite 
acquistabile sia di 24. Valuteremo in loco se ci possa essere ulteriore 
spazio. 
Il pullman stazionerà nel villaggi e sarà sempre custodito dagli autisti, 
pertanto dopo ogni visita sarà possibile andare a depositare le bottiglie 
acquistate presso l’autobus. 
Quasi la totalità di produttori accetta le carte ed inoltre toccheremo quasi 
tutti i giorni paesi con una banca dove prelevare. 
Durante la notte il pullman verrà posteggiato in parcheggio custodito e 
video sorvegliato e in ogni caso non rispondiamo di eventuali furti subiti ai 
danni del pullman, pertanto consigliamo di portarsi le bottiglie acquistate 
nella propria camera a fine giornata e di caricarle prima della ripartenza 
per l’italia. 
 
Valige e bagagli 
Date le dimensioni del vano bagagli e data la finalità del viaggio che è 
quella di comprare bottiglie di Champagne, ogni partecipante deve portare 
abbigliamento comodo ed un bagaglio da stivare nel pullman che non 
superi la dimensione del bagaglio a mano Ryanair e tassativamente dentro 
uno zaino o un borsone non rigido in modo che da non occupare troppo 
spazio. E’ assolutamente sconsigliato portare trolley, pena la perdita di 12 
bottiglie personali di carico. E’ poi consentito un ulteriore zainetto/borsa da 
mettere nelle cappelliere all’interno dell’abitacolo del pullman. 
 
La cena in vigna 
Dato che lo spirito che accomuna i partecipanti al tour è l’amore per il vino, 
e date le nostre precedenti esperienze emozionali molto positive in questo 
senso, abbiamo pensato per questo viaggio di organizzare delle cene al 
tramonto in vigna a base di Champagne. Verrà messa a disposizione circa 
mezza bottiglia a testa, sicuramente di diverse tipologie di champagne,  
che verrà accompagnata da pesce per la prima sera e dalla pizza della 
locale pizzeria nell’ultima sera. L’esperienza sarà quella della classica 



pausa di metà mattina durante la vendemmia detta “casse crout” o del 
pranzo, quindi in mezzo ai vigneti a buffet sedendosi sui “panier”, le 
classiche casse in cui viene messa l’uva. 
Per lo spirito di condivisione del viaggio e per il rispetto di tutti è 
obbligatorio versarsi i calici dal tavolo dello Champagne senza portarsi via 
le bottiglie privatamente e mantenere un comportamento decoroso e 
rispettoso degli altri e dello spirito del viaggio. 
Le bottiglie eventualmente non consumate verranno poi incluse nei sorteggi 
dei premi finali per i partecipanti. La cena è considerata per saziare a 
sufficienza, tuttavia è comunque previsto il rientro in struttura in tempo per 
chi volesse poi ulteriormente andare nei locali di Epernay. 
La cena del venerdì sarà invece presso il locale “The Glue Pot” rinomato 
per l’ottima selezione di champagne e passione del proprietario, nonché 
luogo di frequentazione di vigneron e appassionati. Faremo un menù fisso 
da bistrot accompagnato da una bella degustazione di una selezione di 
champagne. 
 
Pranzi. 
Durante i viaggi di andata e di ritorno il pranzo è previsto presso le aree di 
servizio autostradali in zona Alsazia. Il pranzo del venerdì ad Avize è 
presso Les Avises del domaine Selosse. Il pranzo del sabato ad Ay invece è 
libero e non compreso nella quota. Ad avize ci sono sia ristoranti che forni 
aperti e la pescheria con distesa che ci fornirà l’apericena in vigna il primo 
giorno. 
 
Video e Immagini 
Verrà data massima visibilità social al viaggio, pertanto partecipando si 
accetta che la propria immagine possa essere usata pubblicamente sui 
canali di pubblicizzazione social del tour. 
Verrà inoltre fatto un reportage fotografico ed un video finale dell’evento. 
Oltre allo staff e le foto ufficiali è consentito ai partecipanti fare foto e 
pubblicizzarle sui propri canali internet e social. 
 
Pernottamenti 
Per i pernottamenti sono state scelte strutture in grado di ospitare gruppi in 
camere doppie o triple. Avremo a disposizione camere o appartamenti 
semplici, con bagno privato, asciugamani e biancheria. Colazione inclusa. 
 
Quota partecipazione 
La quota di partecipazione è di euro 930 per persona con sistemazione in 
camera doppia o tripla. 990 euro per partecipante con sistemazione in 
camera singola. 
Ad iscrizione avvenuta è necessario versare una caparra di euro 500 entro 
il 31 Maggio 2021 tramite bonifico bancario sul conto dell’associazione 
per confermare la propria iscrizione. Il posto di coloro che si sono iscritti 
ma che non avranno versato la caparra entro tale data verrà messo a 
disposizione di coloro che si trovano in lista di attesa. 



Il saldo della restante parte deve avvenire prima della partenza in contanti 
prima di salire sull’autobus o preferibilmente con bonifico bancario nei 
giorni prima. In ogni caso è necessario che il saldo sia avvenuto prima della 
partecipazione al tour. 
In caso di mancata partecipazione del partecipante la caparra non verrà 
restituita. In caso di impossibilità alla partecipazione per colpa del 
partecipante a noi pervenuta con largo preavviso, ci impegneremo, senza 
tuttavia dare garanzia alcuna, a dare la possibilità di partecipare ad un 
altro partecipante dalla lista di attesa, che qualora subentrasse ci 
permetterebbe la restituzione della caparra al rinunciatario. 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
-Viaggio andata e ritorno con pullman gran turismo, due autisti full time. 
-Albergo comprensivo di tre notti con colazione. 
-Cene in vigna con degustazioni varie di champagne come da programma, 
visita e pranzo presso Selosse – Les Avises. 
-Calici, Gadget. 
 
La quota non comprende: 
-i pranzi dell’andata e ritorno e del sabato 
-tutto ciò che non è stato citato nella quota comprende. 
 
 
Aspetti importanti 
Il programma potrebbe subire piccole variazioni in funzione delle 
tempistiche e degli eventuali ritardi nelle attività dell’intero gruppo. Si 
raccomanda la massima puntualità relativamente alle soste nei paesi pena 
l’esclusione dalle lotterie dei premi che metteremo in palio durante il 
viaggio. 
 
Relativamente alla questione covid, il viaggio potrebbe subire uno 
spostamento di data, che sin d’ora fissiamo nel 23-26 settembre 2021. 
Lo spostamento della data avverrà solo ed esclusivamente nei seguenti 
gravi casi: 
-richiesta di tampone molecolare per l’ingresso in Francia. 
-richiesta di tampone molecolare o quarantena al rientro in Italia. 
-presenza di coprifuoco in Francia a orari inferiori alle 23. 
-presenza di norme che proibiscano espressamente i viaggi in gruppo. 
-la possibilità di ospitare sull’autobus per eventuali disposizioni vigenti, un 
numero di partecipanti inferiore a 40.  
Relativamente a questi paragrafi, a tranquillizzare vogliamo precisare che 
l’azienda che fornisce il pullman ci ha comunicato di aver organizzato 
tranquillamente gruppi e viaggi nell’estate 2020, con distanziamento sul 
pullman arrivando a portare tranquillamente all’estero gruppi di 40 
persone. 
La quota di partecipanti obiettivo del viaggio e disponibile all’iscrizione è 
fissata in numero 50 persone. Qualora sia possibile viaggiare, ma siano 



necessarie norme per il distanziamento sul pullman che portino a dover 
avere un numero inferiore di partecipanti, verranno annullate iscrizioni in 
ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo dei posti 
trasportabili sull’autobus e rese le relative caparre. 
La necessità di essere in possesso di passaporto vaccinale o pass vaccinale  
non costituisce misura di annullamento del tour di luglio in quanto qualora 
fosse necessario sarebbe norma necessaria per qualsiasi altra vacanza e 
pertanto sarebbe da considerarsi come situazione di normalità. 
In ogni caso dal momento dell’iscrizione al momento del viaggio verrete 
puntualmente aggiornati sull’evoluzione delle norme che regoleranno 
questo tipo di viaggio relativamente alla pandemia. 
 
 
 
Io sottoscritto _____________________ , nato a _________ il ________, 
membro dell’associazione Gas Champagne, con la presente presento la 
mia domanda di iscrizione al viaggio sociale denominato “Sabragetour”, 
dichiarando di aver ben compreso il presente programma, ivi comprensive 
le parti dello spirito e finalità del viaggio, della caparra e quota di 
partecipazione e degli aspetti particolari per ultimo citati relativi alla 
pandemia.  
 
 
           
       Firma_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programma completo 
 

 
 
Giovedì 22 Luglio 2021 
0re 02:00 Partenza da Carpi (MO) 
ore 03:00 Ripartenza da Sommacampagna (VR) 
ore 05:00 Ripartenza da Milano Rho 
Sono previste due soste di 15 minuti e una sosta pranzo di 30 minuti 
durante il viaggio, compatibilmente con il traffico, per poter arrivare in 
orario. 
Ore 16:00 Arrivo ad Ambonnay, visita libera e/o organizzata dei 
produttori, possibilità per chi lo richieda di visitare i vigneti con un vignaiolo 
del paese e avere una lezione di come viene allevata la vigna in 
Champagne. Andremo per chi lo vorrà a vedere il Clos di Ambonnay di 
Krug dall’esterno del muro che lo delimita e fare alcune foto. 
Ore 18:00 Spostamento in vigna per l’aperitivo/cena  
Ore 18:30 Apericena in vigna al tramonto a base di a base di pesce crudo, 
ostriche e champagne. 
In caso di pioggia l’apericena verrò fatto presso la cantina del produttore 
che ci fornirà le bottiglie. 
Ore 20:30 Ripartenza per la struttura ad Epernay 
Serata libera ad Epernay.  
 
Venerdì 23 Luglio 2021 
Ore 5:10 - 6:45 (facoltativo) per chi lo vorrà andremo a fare una 
camminata per “smaltire” il bevuto, da Epernay a Pierry, sopra i vigneti che 
si affacciano ad est per godere del panorama dell’alba su Epernay. 
Ore 07:45 Partenza dall’hotel alla volta del primo paese Grand Cru della 
Cote des Blancs. 
Ore 08:00 Arrivo a Cramant Grand Cru – Visita libera o prenotata o 
guidata dei produttori di Cramant. 



Ore 09:45 Partenza da Cramant alla volta di Avize 
Ore 10:00 Arrivo ad Avize Grand Cru -  Visita libera o prenotata o guidata 
dei produttori di Avize. 
Ore 11:45 Ritrovo presso Les Avises e il Domaine Jacques Selosse dove 
dopo una spiegazione plenaria della filosofia del domaine e delle tecniche 
di vinificazione da parte del domaine degusteremo qualche bottiglia a 
pranzo presso il ristorante del domaine.  
Ore 13:45 partenza da Avize alla volta di Mesnil sur Oger 
Ore 14:00 Arrivo a Mesnil sur Oger Grand Cru – Visita libera o prenotata 
o guidata ai produttori, sguardo sul Clos di Mesnil di Krug. 
Ore 15:45 partenza da Mesnil sur Oger alla volta di Vertus 
Ore 16:00 arrivo a Vertus Premier Cru - Visita libera o prenotata o guidata 
ai produttori. 
Ore 18:00 Partenza da Vertus alla volta di Reims. 
Ore 19:00 Il pulmann ci lascerà di fronte alla strazione, all’imbocco della 
via principale dei locali di Reims. Ceneremo presso “The Glue Pot”, locale 
noto per l’accoglienza e l’ottima carta degli champagne. 
Ore 21:00 A fine cena visita libera alla città ed eventualmente qualora sia 
organizzata assisteremo alla proiezione dello spettacolo di luci sulla 
cattedrale.  
Ore 23:00 Ritrovo al pullman per la ripartenza verso Epernay. 
 
 
Sabato 24 Luglio 2021 
Ore 5:10 - 6:45 (facoltativo) per chi lo vorrà andremo a fare una 
camminata per “smaltire” il bevuto, da Epernay a Dizy, comune Premier 
Cru a nord di Epernay dove c’è Jacquesson con il suo Clos di Jacquesson. 
Ore 7:45 partenza da Epernay alla volta di Mareuil sur Ay. 
Ore 08:00 Arrivo a Mareuil sur Ay Premier Cru 
Visita libera o prenotata o guidata ai produttori. In fase di valutazione 
essendo sabato la possibilità di andare a visitare una maison a Mareuil o in 
alternativa comunque andare a vedere la vista dal Clos des Goisses di 
Philipponat e poter fare lì delle foto. 
Ore 09:45 Partenza da Mareuil sur Ay alla volta di Ay. 
Ore 10:00 Arrivo ad Ay Grand Cru - Visita libera o prenotata o guidata ai 
produttori. Anche qua in fase di valutazione la possibilità di visitare un 
produttore di medie/grandi dimensioni essendo sabato ed essendo quindi 
ridotto il numero di produttori aperti senza appuntamento. Valuteremo 
comunque nel caso di concordare diverse visite con i produttori del paese. 
Ore 12:00 Pranzo libero ad Ay: sono presenti forni e pasticcerie, bar e 
birstrot. 
Ore 13:45 Partenza da Ay alla volta di Hautvillers 
Ore 14:00 Arrivo ad Hautvillers premier Cru - Visita libera o prenotata o 
guidata ai produttori. Ad Hautvillers si consiglia di visitare la tomba di Dom 
Perignon, sono inoltre presenti due belvedere su Epernay e sulla Marna 
dove scattare foto. I produttori di Hautvillers sono aperti spesso anche nei 
festivi perché si tratta di un paesino particolarmente popolare per i turisti 
per via dell’Abbazia e della tomba di Dom Perignon. 



Ore 15:45 Partenza da Hautvillers alla volta di Verzenay 
Ore 16:15 Arrivo a Verzenay Grand Cru - Visita libera o prenotata o 
guidata ai produttori. Anche qua essendo sabato pomeriggio, avviseremo 
diversi produttori della nostra presenza. Sarà possibile anche visitare il 
museo all’interno del faro e salire all’interno del faro (non compreso nella 
quota). 
Ore 18:30 Pizza e Champagne al mulino con champagne Jacques 
Rousseaux. In caso di pioggia, pizza e Champagne in cantina. 
Prima del pizza e Champagne, c’è probabilmente la possibilità di visitare la 
cantina e di bere qualche bottiglia sboccata a la volé in diretta. 
Ore 21:00 Partenza per Epernay. 
Ore 21:30 Arrivo a Epernay. 
 
Domenica 25 Luglio 2021 
Ore 08:00 Partenza per il rientro in Italia previsto in serata. 
 
 
 


