
In questa pagina dall’alto: 
Place de la Bourse, Bordeaux; 
cantina di Cognac; Poitiers.

In questa pagina 
in alto a destra: la 
duna di Pilat.

Alcuni viaggi sono capaci di regalare 
emozioni uniche, impossibili da 
dimenticare. Di sicuro il tour in Aquitania 
è uno di questi. Un viaggio meraviglioso nel 
quale vi porteremo alla scoperta della terza 
regione più vasta di Francia, una terra 
nella quale perdersi fra la bellezza di città 
d’arte, borghi antichi, orizzonti naturali e 
straordinari sapori. Qui le città raccontano 
storie millenarie. Bordeaux con le sue 
strade eleganti e le piazze maestose vi 
avvolgerà in un’atmosfera da favola. 
Una passeggiata lungo le sponde della 
Garonna, lì dove affiora lo scenografico 
Miroir d’Eau, vi lascerà senza parole. 
E ancora Poitiers e Périgueux, città 
d’arte con un incredibile passato storico, 
che risplende ancora oggi attraverso le 
architetture imponenti e le chiese gioiello. 
Fra queste potrete ammirare la celebre 
Notre-Dame la Grande, famosa per la 
sua facciata tutta scolpita, capolavoro 

Bordeaux e Costa Atlantica
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LIONE, POITIERS, BORDEAUX, BACINO D’ARCACHON, 

SAINT-ÉMILION E PÉRIGUEUX.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.390€

INNAMORARSI DI 
BORDEAUX E DELLA COSTA 
ATLANTICA.

dell’epoca romanica. Questo tour vi riserva 
non solo la bellezza delle città, ma anche 
incredibili paesaggi naturalistici. 
Vi accompagneremo nel meraviglioso bassin 
d’Arcachon, dove l’oceano è stretto tra 
lunghe lingue di sabbia e dove le ostriche 
trovano il loro habitat naturale. Qui la 
famosa duna di Pilat incastonata tra la 
pineta e l’oceano, quasi a formare un dipinto, 
vi regalerà pura magia. Non mancheranno 
le pause enogastronomiche. Potrete gustare 
ostriche, vini pregiati e formaggi francesi 
tipici. Sarà un viaggio bellissimo e intenso. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

11
28
25
9 - 23
8 - 13 - 27
3

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Francia, attraversando 
il traforo del Frejus. 
Dopo il pranzo libero, 
facciamo una breve sosta 
a Chambéry. Arriviamo 
a Lione nel tardo 
pomeriggio per la cena. 
Tour in aereo: 
raggiungiamo Lione 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Ceniamo in 
serata.

Lasciamo Lione per 
dirigerci verso Poitiers. 
Lungo il tragitto 
sostiamo al paesino di 
Le Dorat per ammirare 
la Collegiata di Saint-
Pierre, un’imponente 
e fortificata chiesa 
romanica costruita in 
granito grigio nel XII 
secolo. Dopo il pranzo 
libero visitiamo la 
città di Poitiers con 
la guida locale, che ci 
accompagna in una 
passeggiata nel centro 
storico per vedere, fra 
gli altri, la chiesa di 
Notre-Dame la Grande 
costruita tra l’XI e il XII 
secolo, e l’imponente 
cattedrale di Saint-
Pierre. Ceniamo in 
serata.

Dopo la colazione ci 
attende una visita con 
la guida di Bordeaux, 
capitale dell’Aquitania, 

Al mattino scopriamo 
il Bassin d’Arcachon, 
dove l’oceano è stretto 
da lunghe lingue di 
sabbia e le ostriche 
trovano il loro habitat 
naturale. Cominciamo 
dalla duna di Pilat, una 
“montagna di sabbia” 
dal fascino suggestivo, 
e proseguiamo poi ad 
Arcachon, località 
balneare chic. Chi 
lo desidera può 
partecipare ad un 
pranzo facoltativo a 
base di ostriche. Nel 
pomeriggio andiamo alla 
scoperta di alcuni scorci 
e paesi caratteristici 
della costa atlantica nei 
dintorni di Bordeaux, 
prima di rientrare in 
città in tempo per la 
cena.

Raggiungiamo la costa 
atlantica a La Rochelle, 
il cui simbolo sono le 
torri che fiancheggiano 
il Vieux Port. Il pranzo 
è libero. Facciamo poi 
una sosta a Cognac, città 
dell’omonima acquavite, 
dove visitiamo una 
distilleria. Arriviamo 
in hotel a Bordeaux in 
tempo per la cena.

PARTENZA – LIONE LIONE – POITIERS

BORDEAUX

DUNA DI PILAT 
- ARCACHON -
BORDEAUX 

POITIERS - LA 
ROCHELLE -  COGNAC 
– BORDEAUX
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

FRANCIA,  GLI  ITINERARI BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

gioiello del XVIII 
secolo e dichiarata 
dal 2007 patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 
È una città da scoprire 
passeggiando lungo le 
sponde della Garonna, 
tra le strade eleganti 
e le piazze maestose, 
spesso ornate di fontane 
monumentali. 
Fra i luoghi di maggior 
interesse ammiriamo 
Place de la Comédie 
con il Grand Théâtre 

in stile neoclassico, 
Place de la Bourse e 
la Cattedrale gotico-
romanica di Saint-
André. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
Ceniamo in serata.



Ci dirigiamo verso 
il borgo fortificato 
di Saint-Émilion, 
circondato da vigneti 
dichiarati patrimonio 
dell’umanità 
dall’Unesco, per una 
breve passeggiata fra 
le stradine medievali 
ed una visita alla 
sorprendente “città 
sotterranea”. 
Ci attende poi una 
pausa enogastronomica 
per deliziare il palato: 
visitiamo un’azienda 

Partiamo in direzione di 
Lione, sostando lungo il 
percorso a Collonges-
la-Rouge, minuscolo ma 
suggestivo villaggio di 
mattoni rossi, e quindi a 
Clermont-Ferrand per 
ammirare la cattedrale 
gotica costruita in pietra 
lavica. Il pranzo è libero. 
Arriviamo a Lione in 
tempo per la cena.

Tour in pullman: dopo 
un giro panoramico di 
Lione in compagnia del 
nostro accompagnatore, 
risaliamo a bordo e 
ripartiamo per l’Italia. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. 

BORDEAUX 
- SAINT-ÉMILION - 
PERIGUEUX

COLLONGES-LA-
ROUGE - CLERMONT-
FERRAND – LIONE

LIONE - RIENTRO6
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Nella pagina a fianco: vigneti 
di Bordeaux. 
In questa pagina dall’alto: 
Archacon; Collonges-la-Rouge; 
tipico piatto di ostriche; 
Périgueux.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Arcachon: pranzo tipico a base di ostriche.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano o Roma (solo viaggio in aereo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo viaggio in aereo)
- Tasse aeroportuali (solo viaggio in aereo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo viaggio in aereo)
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene e 1 pranzo
- Degustazione di cognac
- Visite guidate di Poitiers, Bordeaux, Saint-Émilion, Perigueux

vinicola e degustiamo 
gli ottimi vini prodotti, 
accompagnati da 
formaggi e salumi, per 
un pranzo leggero ma 
dal sapore tipico. 
Nel pomeriggio 
partiamo per 
Périgueux, dove ci 
attende la visita guidata 
di questa preziosa 
gemma della Dordogna. 
Il centro storico, su 
cui svetta la cattedrale 
bizantina di Saint-Front, 
è un dedalo di stradine 
che si sviluppano 
intorno alla più grande 
chiesa del Sud-Ovest 
della Francia, dalle 

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

L’assistente è 
a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

caratteristiche cupole 
con pinnacoli. 
Ceniamo in serata.


