
FRANCIA

4 GIORNI                 QUOTA          SUPPLEMENTO SINGOLA

n dal 28 aprile al 1º maggio
dal 21 al 24 giugno
dal 30 agosto al 2 settembre    € 595,00    € 120,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tolosa
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per la Francia con opportune soste
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Tolosa, la celebre “Ville Rose”, e
visita del centro storico della città con il Capitole in stile barocco, la
gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il monastero degli Agostini e la gran-
de Basilica romanica di San Saturnino, situata nel percorso di pellegri-
naggio verso Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, tempo a
diposizione per il relax, cena e pernottamento.

2º GIORNO: Saint Emilion - Pomerol - Graves - Bordeaux
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la zona di Bordeaux,
universalmente famosa per la produzione dei più pregiati vini del mon-
do. In mattinata arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso tra
vigneti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO. Pranzo “vignaiolo”
nel paese dei vendemmiatori dei più rinomati “chateau”. Nel primo
pomeriggio visita guidata dell’incantevole borgo medioevale, con le sue
caratteristiche vie in ciottolato, le mura, le torri e il Chiostro della Colle-
giata. Itinerario guidato tra i vigneti più famosi del mondo di Merlot e
Cabernet Sauvignon utilizzati nella produzione del vino rosso di Bor-
deaux, attraversando le storiche località di Pomerol, Graves con possibi-
lità di sosta in un podere vinicolo per la visita e una degustazione. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Bordeaux, prestigiosa città d’arte e capolavo-

ro d’architettura classica. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per il relax e cena. Trasferimento serale in Place de la Bourse per ammi-
rare il famoso “Miroir d’Eau”, lo specchio d’acqua nel quale si riflettono
le sagome di palazzi neo classici e barocchi scenograficamente illumina-
ti. Pernottamento in hotel. 

3º GIORNO: Bordeaux - Dune du Pilat
Dopo la prima colazione a buffet intera mattinata dedicata alla visita
guidata della città, ribattezzata la “piccola Parigi” per gli incantevoli
palazzi con facciate in stile neo-classico e balconate in ferro. Visita gui-
data dell’Esplanade des Quinconces, con il monumento ai Girondins, la
Chiesa di Notre Dame, la spettacolare Operà di Bordeaux, il Palais
Rohan e il Palais de la Bourse che hanno saputo conservare la loro
maestosità. Pranzo libero nel quartiere di Sainte Pierre, nel centro stori-
co della città, tra botteghe che propongono prelibatezze di ogni tipo,
formaggi cremosi, crepes dolci e salate e i caratteristici “bar a vin”. Nel
pomeriggio escursione sulla Costa Atlantica per ammirare la Duna du
Pilat, la più alta duna sabbiosa d’Europa. Tempo a disposizione per
godere del panorama mozzafiato, circondati da un ambiente affascinan-
te in grado di trasmettere sensazioni di immensità e libertà. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: Carcassonne - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Carcassonne, romantico
borgo fortificato inserito nel Patrimonio UNESCO. Visita della Citè
Medioevale con l’antica fortezza, la Basilica di San Nazario, il Castello e
i camminamenti di ronda. Pranzo libero e partenza per il viaggio di
ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di
partenza.

BORDEAUX E LA DUNA PIÙ ALTA D’EUROPA
Bordeaux, Tolosa, St. Emilion, Dune du Pilat, Carcassonne


