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BORDEAUX E PÉRIGORD 

LA FRANCIA SUDOCCIDENTALE 
13 - 21 AGOSTO 2022, 9 giorni - 8 notti 

     
 
È il 1940, nella regione francese della Dordogna. Per seguire il cane che si era infilato in un anfratto, quattro ragazzi scoprono per 
caso quella che verrà poi soprannominata la "Cappella Sistina della Preistoria". La grotta di Lascaux, a Montignac, è una delle più 
importanti grotte decorate del Paleolitico, tanto preziosa da essere classificata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 
1979. I suoi oltre 600 dipinti rupestri ci portano indietro ad animali estinti, con figure enigmatiche che racchiudono tutto il mistero 
della storia dell’uomo. 
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1° giorno, sabato 13 agosto 2022: Milano > Clermont-Ferrand 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino e partenza con bus privato per la Francia, verso Clermont-Ferrand (630 km, 8h). 
Pranzo e soste libere lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Tempo permettendo, passeggiata 
libera in città. Cena in hotel e pernottamento.  
 
2° giorno: domenica 14 agosto 2022: Clermont-Ferrand > Lascaux > Brives la Gaillarde 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Lascaux (190 km, 3h) dove si trovano le grotte in cui sono state rinvenute numerosissime pitture di epoca preistorica 
perfettamente conservate. Le grotte originali non sono visitabili, per cercare di preservarle al meglio dal rischio di deterioramento 
ma è visitabile il museo che riproduce perfettamente le grotte originali in scala 1:1, eseguiti con le stesse tecniche pittoriche.  
Proseguimento per Brives la Gallarde (35 Km, 45’), sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: lunedì 15 agosto 2022: Brives la Gallarde > Rocamadour > Périgueux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Rocamadour, (60 km, 1h30’), borgo arroccato in cima a un crepaccio della grande gola dell’Alzou, e storica meta di 
pellegrinaggi. Intorno si estende il Causse de Gramat, vasto altipiano calcareo dove pascolano le pecore. In particolare, si visiterà 
la città religiosa a cui si accede da una delle porte fortificate e si percorrerà la Via Santa che un tempo i pellegrini percorrevano 
in ginocchio. Proseguimento per Beynac-et-Cazenac e tempo per una breve navigazione sul fiume Dordogna in gabarre, tipica 
imbarcazione in legno. Successivo trasferimento a Perigueux (70 km, 1h30) capitale della regione e tappa del Cammino per 
Santiago di Compostela, con il centro storico dominato dalla Cattedrale Saint-Front. Sistemazione in hotel, cena in ristorante 
raggiungibile a piedi e pernottamento. 
 
4°giorno, martedì 16 agosto 2022: Périgueux > Bordeaux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Visita dell’abbazia di Brantôme (30 km, 40’) in parte scolpita nella roccia, e successivo trasferimento a Bordeaux (150 km, 2h15’) 
e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Sistemazione in hotel, cena in ristorante nei pressi dell’hotel e pernottamento. 
 
5° giorno, mercoledì 17 agosto 2022: Bordeaux > Arcachon > Dune du Pilat > Saint Emilion > Bordeaux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Arcachon (65 km, 1h) tra profumi balsamici di oceano e di pino e quartieri eclettici nel cuore dei boschi e poi la Dune 
du Pilat (12 km, 20’), enorme ventre di sabbia che cresce ogni anno a causa dei venti e delle correnti. Il versante ovest scende 
dolcemente verso l’oceano, mentre quello est precipita verso l’immensa foresta di pini.  
Nel pomeriggio visita di Saint-Émilion (100 km 1h30) con il suo borgo fortificato, circondato da vigneti dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Passeggiata guidata nel borgo con assaggio di vino presso una vineria locale.  
Rientro a Bordeaux per la cena e pernottamento. 
 
6° giorno, giovedì 18 agosto 2022: Bordeaux > La Rochelle > Ile de Ré > Bordeaux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per La Rochelle (200 km, 2h), e visita del centro storico, con le sue maestose torri. A seguire, partenza per Ile de Ré 
(km 10, 20’), e visita dei tradizionali paesini di pescatori lungo le sue coste. Rientro a Bordeaux per cena e pernottamento. 

La Rochelle. Capoluogo del dipartimento della Charente Marittima in Aquitania. La città si trova sull'oceano Atlantico e 
possiede un importante porto protetto delle isole presenti davanti alla città. 
Fondata nel X secolo sui luoghi di precedenti piccoli insediamenti gallici, tra il XII e il XIII secolo su La Rochelle convergevano 
gli itinerari dei Cavalieri Templari, che ne fecero il loro porto sull'Atlantico. Quest’epoca è testimoniata dai numerosi toponimi 
riferiti ai Cavalieri, come rue de Temple, rue des Templiers, cour du Temple…Durante il Rinascimento la popolazione della 
Rochelle sposa le idee riformate e, a partire dal 1598, anno dell'Editto di Nantes, diventa un importante centro 
ugonotto. Nel 1627 i realisti cattolici del cardinale Richelieu assediarono la città (l’assedio è narrato nei Tre 
moschettieri di Dumas) che cadde il 1º novembre 1628 dopo 14 mesi di resistenza. A seguito della sconfitta la città gli ugonotti 
persero gran parte dei privilegi loro accordati nella piazzaforte della Rochelle e furono costretti a emigrare. Durante la II guerra 
mondiale la Germania nazista vi costruì un'importante base per i sottomarini U-Boot, per la strenua difesa che essi opposero la 
città fu di fatto l'ultima città francese ad essere liberata.  

 
7° giorno, venerdì 19 agosto 2022: Bordeaux > Albi > Tolosa 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Albi (312 km, 3h30’), città di origine romana, annoverata dall’Unesco nel patrimonio mondiale dell’Umanità. Visita 
del centro storico con le caratteristiche case a graticcio, che si affacciano su un dedalo di strade e vicoli, della Cattedrale di Santa 

Cecilia, la più grande costruzione di mattoni del mondo e capolavoro dell’arte gotica francese meridionale e del Ponte Vecchio in 
stile toscano, che congiunge le due rive del fiume Tarn. Proseguimento per Tolosa (80 km, 1h05’), sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
8° giorno, sabato 20 agosto 2022: Tolosa > Carcassonne > Montpellier 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, capoluogo della regione dei Midi-Pyrenées e quarta città di Francia. Si visiterà il 
centro storico con Saint Sernin, capolavoro di architettura romanica, importante tappa di pellegrinaggio sul tratto francese del 
cammino di Santiago di Compostela, il chiostro di dei Giacobini, e la Cattedrale di Santo Stefano. Al termine delle visite partenza 
per Carcassonne (100 km, 1h15’) e visita guidata della cittadina patrimonio Unesco e della sua fortezza. Al termine delle visite 
trasferimento a Montpellier (160 km, 2h20’), sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Charente_Marittima
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(struttura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1598
https://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Nantes
https://it.wikipedia.org/wiki/Ugonotti
https://it.wikipedia.org/wiki/1620
https://it.wikipedia.org/wiki/Armand-Jean_du_Plessis_de_Richelieu
https://it.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(padre)
https://it.wikipedia.org/wiki/1628
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Base_sottomarina_di_La_Rochelle
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Tolosa. La città è situata sulle sponde del fiume Garonna, nel sud ovest della Francia, ai piedi della regione montuosa dei 
Pirenei. È capoluogo e capitale della cultura dell’Occitania. Il carattere occitano di Tolosa si riconosce nel modo di parlare dei 
suoi abitanti, nel loro accento e nei nomi delle vie che sono scritti in due lingue. 
Il sud-ovest della Francia è caratterizzato da edifici in mattoni rossi. Ecco perché si trovano città con epiteti legati ai colori. 
Tolosa è la Ville Rose per lo speciale colore che il centro storico assume, soprattutto all’ora del tramonto in estate.  
La città venne conquistata dai Romani tra il 120 e il 100 a.C. che le diedero il nome di Tolosa. Fu la capitale del regno dei 
Visigoti nel V secolo, più tardi del regno di Aquitania e nell'VIII secolo della Contea di Tolosa.  
In questa regione della Francia si sviluppò una nuova concezione del Cristianesimo, in disaccordo con quella di Roma. I seguaci 
di questa nuova religione, i catari, furono perseguitati e condannati in massa. La conseguenza finale di questa guerra di 
religione fu l'annessione dell'intera Contea di Tolosa ai domini reali, nel 1271. Questo fu il maggior passo per la costruzione 
della Francia come paese unitario. Nel XX secolo, Tolosa ebbe la fortuna di non essere coinvolta nella II guerra mondiale. A 
Tolosa trovarono rifugio numerosi esuli e fuggitivi spagnoli della guerra civile spagnola, e, come nel resto della Francia, anche 
diversi antifascisti italiani. Nell'ottobre 1941 i rappresentanti dei tre principali partiti antifascisti italiani firmarono il cosiddetto 
documento di Tolosa che costituì l'embrione del futuro Comitato di Liberazione Nazionale. 

Carcassonne cittadina medievale del sud della Francia, dichiarata nel 1997 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Forte 
dei suoi oltre 2.000 anni di storia, oggi offre numerosi monumenti da scoprire, dalla Città medievale alla Bastide Saint-Louis.  
La città viene tradizionalmente divisa in due parti ben distinte, la Cité o Città Alta, posta su un colle e racchiusa da fortificazioni 
medievali, a destra dell’Aude, e la Ville o Città Bassa, conosciuta come Bastide Saint-Louis, sulla riva sinistra. La prima ha 
imponenti fortificazioni che consistono in una doppia cerchia di mura, con 53 torri disseminate lungo il perimetro. Qui si erge 
il Castello del XII secolo, voluto dai Visconti Trencavel e modificato nei secoli successivi, fino al restauro del XIX secolo. Non 
tutti sanno che il castello rischiò di essere distrutto a metà del 19° secolo, quando viste le precarie condizioni statiche la 
fortezza poteva essere eliminata definitivamente. Una sollevazione popolare difese la Citè e l'opera di restauro fu affidata 
all'architetto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.  
 

9° giorno, domenica 21 agosto 2022: Montpellier > Milano 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a Milano (680 km, 9h). Pasti e soste libere lungo il tragitto. Arrivo a Cernusco 
previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 1540 
BASE 25 PERSONE € 1590 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
  
Le quote comprendono: 
✓ Bus privato GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
✓ Parcheggi, pedaggi autostradali, vitto alloggio autista; 
✓ Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle indicati o similari; 
✓ Trattamento di mezza pensione con cene come da programma, inclusa acqua in caraffa; 
✓ Guida accompagnatrice parlante italiano dal giorno 2 al giorno 8; 
✓ Ingressi: Abbazia Brantôme, Cattedrale di Saint-Front, Museo delle grotte di Lascaux, Cattedrale di S. Cecilia ad Albi, Saint 

Sernin di Tolosa, Chiostro dei Giacobini Cattedrale di Santo Stefano; 
✓ Auricolari per le visite guidate in dotazione per tutto il tour; 
✓ Degustazione di vino a Saint-Émilon; 
✓ assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 ingressi e visite non elencate alla voce “le quote comprendono” 
 eventuali tasse di soggiorno; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:    + 85 € fino a 2.000 € di spesa                                                                                                     
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
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“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, in corso di validità (senza timbro di rinnovo sul retro). 

 Green Pass rafforzato. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Rif. 4062 ATL 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 luglio 2016, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 
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