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FRANCIA SUD OVEST 
NEL CUORE DELLE VIGNE PIÙ BLASONATE AL MONDO 
1 – 4 OTTOBRE 2022, 4 giorni - 3 notti 

  
C'è una Francia lontana da Parigi, ma ricchissima di storia, arte e bellezze naturali: è la Francia del Sud-Ovest. La 
percorreremo partendo dai porti atlantici di Bordeaux e La Rochelle: che significano vino, slancio verso l'America, ma 
anche i travagli delle Guerre di Religione tra Cattolici e Protestanti, e le lotte tra Giacobini e Girondini nel fuoco della 
Rivoluzione Francese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 24 giugno 2022 | pagina 2 di 4  
 

1° giorno, sabato 1° ottobre 2022: Bergamo Orio al Serio > Bordeaux 
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo low cost Ryanair delle 8h15 
diretto a Bordeaux. Arrivo previsto alle 9h50 dopo 1h35’ di volo. Incontro con la guida locale e trasferimento in centro città. 
Mattinata dedicata alla visita guidata panoramica della città, con Place de la Bourse simbolo della città, dove è stato realizzato 
uno specchio d'acqua artificiale profondo 2 cm in cui si specchiano i palazzi neoclassici che circondano la piazza. La visita prosegue 
nel centro storico, che si snoda intorno alla via pedonale di Sainte Catherine. Qui troviamo anche la Cattedrale di S. Andrea in 
stile romanico francese, la Basilica di Saint Michel con la sua altissima torre campanaria di 114 metri, la Porta della Grosse-Cloche, 
il Grand Théatre, e la bella passeggiata sul lungofiome che costeggia la Garonna. Pranzo libero e nel pomeriggio visita Cité du 
Vin uno spettacolare Museo unico al mondo inaugurato nel 2016. L’avveniristica struttura architettonica si erge per 55 metri di 
altezza, è estesa per 13.350 m² suddivisi in 10 livelli ed è considerata il moderno faro dell'enoturismo bordolese. National 
Geographic classifica questo luogo al 7° posto tra i migliori musei del mondo! La Cité du Vin, struttura culturale unica nel suo 
genere, è dedicata al vino come patrimonio culturale universale e vivo, al suo interno mostre, incontri, dibattiti, proiezioni, 
esperienze sensoriali. 
Al termine trasferimento in hotel per sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Bordeaux capoluogo del dipartimento della Gironda e della regione della Nuova Aquitania. La città, attraversata dalla 
Garonna, fa parte della Guascogna ed è famosa in tutto il mondo per l'omonimo vino, il Bordeaux. Con 60 denominazioni e 
7000 viticoltori, la città è la capitale del più antichi vigneti pregiati al mondo. Gioiello del XVIII secolo, dal 2007 fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 

 
2°giorno, domenica 2 ottobre 2022: Bordeaux > Arcachon > Dune du Pilat > Saint Emilion > Bordeaux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Arcachon (65 km, 1h) piccolo paesino affacciato sull’oceano Atlantico, vivace località balneare. Qui si sviluppa il 
Bacino di Arcachon, un bacino di acqua salata dove si affaccia la Dune du Pilat (12 km, 20’), enorme ventre di sabbia che cresce 
ogni anno a causa dei venti e delle correnti. La sua cima (con una ripida pendenza fino a 105 metri) è la più alta d’Europa. Il 
versante ovest scende dolcemente verso l’oceano, mentre quello est precipita verso un’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 e sosta all’antico Chiostro dei Cordelier: nelle sue gallerie e cantine 
sotterranee a 17 metri di profondità, potrete capire il metodo tradizionale di elaborazione del Crémant de Bordeaux dei Cordeliers. 
Una pratica oggi sublimata, che permette ai Cordeliers di proporre un luogo magico ed uno spumante unico. Rientro a Bordeaux 
per la cena. 
 
3° giorno, lunedì 3 ottobre 2022: Bordeaux > La Rochelle > Ile de Ré > Bordeaux 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per visita a La Rochelle (200 km, 2h) elegante cittadina portuale dell’Aquitania e visita al centro storico di impianto 
medioevale e rinascimentale. A seguire partenza per Ile de Ré collegata al continente (La Rochelle) da un ponte. È una località di 
villeggiatura molto amata dai francesi per la sua natura incontaminata. Lungo i 70 km delle sue coste, Ré svela lo charme di una 
decina di paesini tradizionali. Il dedalo delle casette bianche con le persiane blu o verdi racchiude stradine dove cresce 
disordinatamente la malva rosa. Rientro a Bordeaux per la cena. 

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.  

 
4° giorno, martedì 4 ottobe 2022: Bordeaux > Bergamo Orio a Serio 
Prima colazione in hotel e breve tempo a disposizione per il completamento delle visite individuali. 
A seguire trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo low cost Ryanair delle 13h20 diretto a Bergamo con arrivo previsto 
alle 14h55 dopo 1h35’ di volo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 910 
BASE 20 PERSONE € 930 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
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QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
Le quote comprendono: 
 Volo low-cost Ryanair a/r Bergamo/Bordeaux RILEVATI ALLA DATA DEL PRESENTE PROGRAMMA; 
 2 bagagli a mano: primo bagaglio peso massimo 10 kg e dimensioni massime 40x50x30cm, secondo bagaglio dimensioni 

massime 20x30x40 cm; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle indicati o similari; 
 Trattamento di mezza pensione con cene come da programma; 
 Guida parlante italiano per le escursioni indicate; 
 Bus privato a disposizione per tutti i trasferimenti e le visite come da programma; 
 Auricolari per le visite guidate in dotazione per tutto il tour; 
 Ingressi e degustazioni come da programma (ingresso Citè du Vin con audioguide, degustazione St. Emillion); 
 assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 

 
Le quote non comprendono: 
 eventuali adeguamenti tariffari dei voli; 
 bagaglio in stiva 20 kg: € 50 per pezzo; 
 pranzi e bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 FR Bologna  Bordeaux 10h30 12h20   1h50’ 
 FR Bordeaux Bologna  22h25 00h10    1h45’ 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Bordeaux Hotel Hilton Garden Inn Bordeaux Centre ****  
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:                                                          + 45 € fino a 1.000 € 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), malattie 
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 
“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.  
 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.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

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.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 
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 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 

Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 
 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. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 4435.3 CPR 

 
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. 
 


