
Vigneti
di Jongieux

nel sito viticolo  
di Jongieux-Marestel  

Montate in sella a una bici elettrica e preparatevi a scoprire 
e a godervi questo paesaggio, classificato, in un itinerario 
con pause appositamente studiate :

5 pause brevi   
nel corso dell’itinerario: un attimo di 
riposo ancora con i piedi sui pedali. 
L’occasione per godere a pieno di 
questi paesaggi straordinari.

1 pausa lunga 
all’ombra della cappella di Saint-Romain, piacevolmente seduti ad 
ammirare la distesa che va dal Rodano fino ai vigneti. 
Un momento per fare anche un picnic e distendere le gambe, 
ma anche per godere della vista dei vigneti con l’aiuto di una tavola 
di orientamento, dei punti panoramici e dei pannelli informativi. E se 
nel vostro cestino da picnic ci fosse una bottiglia di vino? Sapreste 
riconoscerne gli aromi? Approfittate di questo percorso per fare tappa 
presso un viticoltore che vi farà scoprire le caratteristiche dei vitigni 
della zona.

Per semplificare la vostra esperienza, 
scaricate l’applicazione gratuita Mhikes 
sul vostro cellulare, poi il percorso: “Vigneti di 
Jongieux, un paesaggio da gustarsi in bici” (partenza 
da Yenne o da Saint-Jean-de-Chevelu). 
Utile e divertente, quest’app vi fornirà numerose 
informazioni sul paesaggio, i vigneti e le cantine che 
incontrerete lungo il percorso.
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Office de Tourisme de Yenne 
Maison de la Dent du Chat 
1, chemin du Port - 73170 Yenne
+33 4 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr

Orari di apertura 
Da febbraio a giugno e  
da settembre a dicembre:
•  Dal martedì al venerdì 09:30-12:00 e 

14:00-17:30
•  Il sabato 09:30-12:00
Luglio e agosto:
•  Dal lunedì al sabato  

10h -12:30 e 15:00-18:30

Maison de la
Dent du Chat

O�ce de 
Tourisme deYenne

@yenne.tourisme
#EntreRhôneEtDentduChat

Office de Tourisme de Yenne 
Maison de la Dent du Chat 

Fa parte della destinazione enoturistica “Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes - Vignobles de Savoie - Jongieux, Seyssel, Chautagne, Frangy”. 

Ha ottenuto l’etichetta “Vignobles & Découvertes” (Vigneti e 
Scoperte) e riunisce numerosi partner che collaborano attivamente 

per la promozione del territorio.
Il sito è stato classificato come Patrimonio nazionale a luglio 2010 
in quanto punto di interesse caratteristico e comprende i comuni di 

Billième, Jongieux, Lucey e Yenne. 

Da vedere assolutamente la cappella di Saint-Romain, per osservare 
il disegno armonioso creato da questo emiciclo naturale, 

con il suo aspetto terrazzato dalle rive del Rodano alla sommità 
del monte Charvaz.

I vigneti esigono cure e un lavoro notevoli 
durante il corso di tutto l’anno, 

sappiate pertanto rispettarli. 

Sito viticoloPercorso
cicloturistico di Jongieux-Marestel 

Tipico vitigno della Savoia, l’Altesse è compreso nella denominazione di origine protetta (AOP) Rousette de Savoie 
(4 denominazioni geografiche: Frangy, Marestel, Monthoux, Monterminod) e nella denominazione di origine controllata (AOC) del Seyssel.

SEYSSEL: I CAVALIERI DELL’ALTESSE 
Una caccia al tesoro per scoprire la storia dei vini della 
Savoia. Ce la farete ad aprire il forziere in cui si cela il titolo 
di Cavaliere dell’Altesse? Un'avventura da vivere con tutta la 
famiglia sulle tracce di principi, principesse e altri personaggi 
che proteggono il celebre acino di cristallo.

Altri tre percorsi nel cuore dei vigneti della 
Savoia - Aix-les-Bains Riviera des Alpes,per 
scoprire i più bei paesaggi coltivati della regione. 

1. 2. 3.MOTZ: LA VIGNA SI RACCONTA 
Per scoprire le principali fasi della coltivazione della 
vigna in Savoia. Entrate nel mondo dei viticoltori! 
Ascoltate la vigna sussurrarvi il suo amore che dà vita 
alle migliori uve. Sapete di quanti centimetri crescono i 
tralci della vite in un giorno?

Le Vie dell’Altesse

Un paesaggio  
da godersi in bici

BRISON: I SEGRETI DELLA VIGNA
Un vigneto, un lago e una strada da percorrere per la gioia 
degli occhi. Un sentiero pedestre nascosto nel cuore della 
vigna, passeggiando assorti in un paesaggio sorprendente. 
Dopo il villaggio si apre un mondo di colori che vede il lago 
e le montagne come sfondo. 



Fatevi guidare 
dall’app Mhikes!
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(accesso per biciclette 
e pedoni)
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AOC Savoie 
bianco, rosso, rosé, crémant

Cantine partner

Distanza: 30 km
Durata: 2,5-3 ore (con bici a pedalata assistita)
Dislivello: +760 m

Parcheggi

Pausa picnic

Punti di partenza

Pausa a piedi

AOC Roussette de Savoie 
bianco

P

CELLIER DE SORDAN  
Didier, Hubert e Jacques Barlet 

    •  
  Savoie (J, Ch), Jongieux (J), Roussette de Savoie (A), 
Roussette de Savoie Marestel (A)

 Jongieux (G, P, M)
 Savoie Rosé
  Crémant de Savoie, Brut Rosé Savoie, Royal Hautecombe 
Brut IGP

Questa cantina a gestione familiare vi 
accoglierà con professionalità nei suoi 
locali per presentarvi e farvi degustare i 
suoi vini.

+33 4 79 44 02 08 
cellierdesordan@wanadoo.fr 
Barcontian • 73170 Jongieux
Dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:00-
18:30
Sabato 10:00-12:00 e 15:00-18:30
Domenica mattina 10:00-12:00

CHÂTEAU DE LA MAR  
Jean-Paul Richard

  •  
 Roussette de Savoie Marestel (A)
 Savoie Jongieux (P, M)
 Crémant de Savoie

Il meraviglioso complesso di Château de la 
Mar, risalente al XIII secolo e completamente 
ristrutturato, si trova ai piedi della celebre 
collina del Marestel. Per volere del 
proprietario, Jean-Paul Richard, l’edificio 
è diventato un B&B di lusso con 5 stanze, 
mentre i 7 ettari di vigneti sono coltivati in 
maniera sostenibile.

+33 6 26 56 99 33
chateaudelamar@live.fr
www.chateau-de-la-mar.fr
Aimavigne • 73170 Jongieux
Aperto tutto l’anno il sabato e la domenica.
Su richiesta gli altri giorni della settimana 
chiamando al + 33 6 26 56 99 33.
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DOMAINE EDMOND JACQUIN & FILS
Jean-Francois, Ludovic, Patrice e 
Steven Jacquin

    • 
  Savoie Jongieux (J), Savoie (J, Ch, Ag, Vlt), Roussette de 
Savoie (A), Roussette de Savoie Marestel (A)

 Savoie Jongieux (G, M), Savoie (G, M, P)
 Savoie Rosé
  Crémant de Savoie, Metodo Ancestrale Rosé, Savoie Rosé 
Metodo Tradizionale

Lungo i 37 ettari di questa tenuta si 
estendono vigneti molto vecchi (in media 
quarant’anni, ma alcuni contano anche 
settant’anni di produzione), che godono di 
un'esposizione altamente favorevole. Qui la 
famiglia di Edmond Jacquin, oggi composta 
da Jean-Francois e Patrice e dai figli 
Ludovic e Steven, coltiva da generazioni lo 
stesso frutto: l’eccellenza.

+33 4 79 44 02 35
jacquin4@wanadoo.fr 
www.edmondjacquin.com
Le Haut • 73170 Jongieux
09:00-12:00 e 14:00-19:00
Su appuntamento la domenica mattina. 
Chiuso la domenica pomeriggio.

4 LA CAVE DU PRIEURÉ
Barlet Raymond & Fils 

   •  
  Savoie Jongieux (J), Roussette de Savoie (A), Roussette de 
Savoie Marestel (A), Savoie (J, Ch)

 Savoie Jongieux (G, M), Savoie (G, M, P, Ass)
 Savoie Rosé
 Crémant de Savoie, Savoie Rosé Metodo Tradizionale

Non appena giungerete alla Cave du 
Prieuré, la famiglia Barlet vi illustrerà 
l’arte di lavorare la vigna e vi farà scoprire 
la varietà di caratteri e sensazioni che 
sprigionano i vini della cantina.

+33 4 79 44 02 22
contact@caveduprieure.fr   
www.caveduprieure.fr
Le Haut • 73170 Jongieux
Dal lunedì al venerdì 14:00 - 18:00
Anche la mattina su prenotazione.
Sabato 10:00-12:00 e 14:00-17:00v 
Luglio e agosto 09:00-12:00 e 14:00-18:00
Chiuso la domenica e i giorni festivi

DOMAINE CHEVALLIER BERNARD
Antoine, Chantal e Jean-Pierre 
Bernard

    •  
  Jongieux (J), Roussette de Savoie (A), Roussette de Savoie 
Marestel (A)

 Jongieux (G, M)
 Savoie Rosé
 Crémant de Savoie

Situata nel cuore di Jongieux, la tenuta 
di Chantal, Antoine e Jean-Pierre ha 
ottenuto la certificazione “Haute Valeur 
Environnementale”. Scoprite la loro storia 
e i loro valori prenotando una visita!

+33 6 60 77 14 76 
cjpbernard@orange.fr
www.domainechevallierbernard.fr
Le Haut • 73170 Jongieux 
Su prenotazione 

JUSTIN GUY
Justin Emmanuelle

    •  
  Savoie Jongieux (J), Roussette de Savoie (A), Roussette de 
Savoie Marestel (A), Roussette de Savoie Monthoux (A)
 Savoie Jongieux (G, P), Savoie (M)
 Savoie Rosé
 Crémant de Savoie

Situata nel cuore dei vigneti di Jongieux, 
la tenuta Justin Guy produce vino da 
4 generazioni. Gode di una posizione 
favorevole e i suoi vini sprigionano un 
aroma profondo e fiorito, segno distintivo 
di un territorio unico nel suo genere.

+33 4 79 36 81 61 
justin.emmanuelle@live.fr 
La Touvière • 73170 Billième
Dal lunedì al sabato 09:00-12:00 e  
14:00-19:00
Domenica mattina su prenotazione 
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VINS CHRISTOPHE JOLY 
Christophe Joly

    •  
 Vin de Savoie Blanc (J, Ch), Roussette de Savoie (A)
 Vin de Savoie (G, M) 
 Vin de Savoie 
 Crémant de Savoie, Rosso Frizzante

Christophe vi farà scoprire la sua tenuta 
familiare di 8 ettari situata di fronte al Dent 
du Chat, a dominare la piana di Yenne. 
La cantina, ristrutturata e ben attrezzata, 
rispecchia l’atmosfera calorosa che 
accoglierà i visitatori al loro ingresso.

+33 6 74 00 69 24
christophejoly7 3@orange.fr 
www.christophejoly-73.com
Les Soudans • 73170 Yenne
Dal lunedì al venerdì 09:00-12:00 e 
14:00-18:30
Sabato 09:00-12:00 e 14:30-18:00
Domenica su prenotazione 
Chiuso i giorni festivi

DOMAINE SAINT-ROMAIN
La CAVE à PERRET
Nicolas e Véronique Perret, 
Pierre Roissard

   • 
  Jongieux (J), Roussette de Savoie (A), Roussette de 
Marestel (A), Roussette de Miribel (A), Chardonnay (Ch)

 Mondeuse (M), Gamay (G), Pinot (P)
 Gamay Rosé (G)

Degustazione tutti i giorni (tranne la 
domenica) senza prenotazione in tutti i 
periodi dell’anno.

+33 4 79 36 93 27
info@vins-perret.fr
www.vins-perret.fr
Chemin de la tuillière • RD 1504 • 73170 
Yenne
Dal lunedì al sabato 09:15-12:15 e 14:00-
19:30

CHÂTEAU DE LUCEY
Christophe Martin

  •  
  Roussette de Savoie (A)
 Savoie (M, P)

Allo Château de Lucey, Christophe Martin 
impiega i 7 ettari di terreno in agricoltura 
biologica, coltivando il vino nel pieno 
rispetto della natura e dell’uomo.
La produzione è dedicata per l’80% al 
vitigno dell’Altesse, la restante parte al 
Mondeuse e al Pinot nero.
Degustazione al castello prenotabile su 
richiesta.

+33 6 80 37 02 79
scealucey@aol.com
www.chateaudelucey.com
292, route des Moulins • 73170 Lucey
Dal lunedì al venerdì (e il sabato in estate) 
10:00-12:00 e 14:00-19:00 
I weekend solo su prenotazione.

CAVEAU DE LA BERTINIÈRE 
Jean-Jacques Masson

  
  Roussette de Savoie (A), Jacquère (J)
 Gamay (G), Pinot (P), Mondeuse (M)
 Gamay Rosé 
 Rosé Frizzante (G), Crémant de Savoie 

Azienda familiare da 3 generazioni, 
questa cantina possiede 12 ettari di 
vigneti che si estendono lungo la collina, 
offrendo una vista panoramica su 
Yenne e dintorni. È possibile degustare 
gratuitamente i vini bianchi e rossi della 
Savoia.

+33 4 79 36 78 01
jeanjacques.masson@yahoo.fr
Les Soudans • 73170 Yenne
Dal lunedì alla domenica 08:00-12:00 e 
14:00-19:00
Si consiglia la visita della cantina, 
possibile su prenotazione.
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Vigneti di Jongieux
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MAPPA DELL’ITINERARIO

Vigneron Indépendant

I vitigni

J  Jacquère
A  Altesse
Ch  Chardonnay
Ag  Aligoté
Vlt  Velteliner
M  Mondeuse
G  Gamay
P  Pinot 
Ass  Assemblage

Bianco 

Rosso 

Rosé

Spumante

I marchi I vini 

Vignobles & Découvertes

Haute Valeur Environnementale

DEI VIGNETI DI JONGIEUX

Le cantine partner
 Un paesaggio  
da godersi 
        in bici


