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EUROPA INSOLITA: 

BORDEAUX & LA COSTA ATLANTICA 

30 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 2020 

 

Cocktail inebriante di antico savoir – faire, architettura avveniristica e street life urbana, la sesta città più 

grande della Francia è una protagonista della scena europea. Con un’elegante città vecchia e un lungofiume 

assai vivace, Bordeaux è una destinazione molto popolare, circondata da rigogliosi vigneti baciati dal sole che 

ne fanno il cuore della cultura enologica francese. Lo straordinario patrimonio architettonico di Bordeaux 

abbraccia l’intero arco della storia cittadina, dai resti di antiche necropoli nel castrum romano fino alle 

strutture futuristiche sorte di recente lungo il fiume. Come direbbero gli abitanti del posto, fieri della propria 

città, “C’est gavé bien” (è fantastico). Con strade di campagna che serpeggiano tra le colline striate dai filari 

delle viti e i selvaggi tratti del litorale lambiti da acque punteggiate di isole avvolte da una leggera nebbia, la 

costa atlantica rappresenta il volto più naturale della Francia. Assai più tranquilla rispetto alla costa 

mediterranea (ma quasi altrettanto assolata) questa parte del paese è il posto ideale per chi desidera 

rallentare il ritmo. Inoltre la costa atlantica offre anche città e cultura, come l’universitaria Nantes con i suoi 

molti interessanti musei e la marinara la Rochelle con il suo spettacolare acquario, lo splendido porto antico 
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e le bucoliche isole al largo. L’elemento che accomuna gli abitanti di questa regione è proprio l’amore per le 

cose belle della vita: un “art de vivre” che significa apprezzamento per vini di prima qualità, famosi in tutto il 

mondo e banchetti a base di ostriche e di altri ingredienti di mare freschissimi. 

 

 

 

Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 30 SETTEMBRE - Mercoledi 

CREMONA/MILANO MALPENSA/BORDEAUX 
Trattamento: cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco sul volo Air France via Parigi per 
Bordeaux. All’arrivo incontro con l’autista e la guida e breve visita panoramica della città. Al termine 
trasferimento in hotel, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 
 

BORDEAUX 
 

 
 
Negli anni ’90 le facciate in pietra calcarea annerite dal tempo dei palazzi settecenteschi di Bordeaux furono 
riportate all’originario splendore color crema. Nel 2007 l’UNESCO proclamò il centro città Patrimonio 
dell’Umanità. Oggi Bordeaux è seconda solo a Parigi tra le città francesi per il numero di edifici protetti.  
Deve il suo soprannome “Port de la Lune” alla gentile curva a mezzaluna che la Garonne disegna formando il 
suo porto naturale. 
Merita di essere esplorato il cuore storico di Bordeaux, un labirinto di vie medievali intitolate ad artigiani del 
XIII secolo che avevano qui le loro botteghe. A nord di Saint Pierre, i boulevard fiancheggiati da residenze 
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eleganti intorno all’esplanade des Quinconces e il sofisticato Triangle d’Or introducono i visitatori 
nell’aristocratica Bordeaux del XVIII secolo. 
La Cathédrale Saint André, cattedrale di Bordeaux, esempio di gotico fiammeggiante, con un campanile 
separato su cui campeggia una scintillante statua d’oro di Notre – Dame de l’Aquitaine, si erge maestosa in 
Place Jean Moulin. Fu consacrata da papa Urbano II nel 1096 e nel Medioevo era una tappa importante del 
pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago. La parte più antica dell’edificio risale al 1096, ma molto di ciò 
che vediamo oggi fu costruito tra il XIII e il XIV secolo. 
Da non perdere Place de la Bourse, chiamata place Royale quando fu progettata per Luigi XV, intorno alla 
metà del XVIII secolo, questa è la piazza più elegante di Bordeaux. L’intenzione era quella di aprire la città 
medievale al fiume poco lontano e, attraverso l’Atlantico, al mondo, e sia la cinta muraria sia diversi edifici 
vennero rasi al suolo per fare spazio alla magnifica spianata a forma di ferro di cavallo sulle sponde della 
Garonne. 
 
 
 

2° Giorno – 01 OTTOBRE - Giovedi 
BORDEAUX/SAINT EMILION/BORDEAUX 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di Bordeaux, capitale 
dell’Aquitania, città raffinata, regina dell’oro rosso e città sito UNESCO.  
Tempo permettendo avremo la possibilità di visitare la nuova installazione Les Bassins des 
Lumieres, le così dette “vasche di luci”, il più grande centro di arte digitale del mondo allestito nella 
base sottomarina di Bordeaux. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo e della zona dei vigneti di St. Emilion. 
Passeggeremo per le antiche vie di questa cittadina, inoltrandoci anche nella famosa “città 
sotterranea”. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
SAINT EMILION 
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Adagiata tra vigneti da cartolina rinomati per i corposi vini rossi tra i più pregiati di Francia, il villaggio 
medievale di Saint-Emilion è la cittadina vinicola più suggestiva e pittoresca della regione di Bordeaux. 
Facilmente raggiungibile in treno dalla città, merita un’escursione per degustare in loco il vino eccezionale e 
visitare la città vecchia in pietra dorata, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 

 
 
 

3° Giorno – 02 OTTOBRE - Venerdi 

BORDEAUX/BASSIN D’ARCACHON/DUNE DU PYLA/ARCACHON/BORDEAUX 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze naturalistiche 
della Costa Atlantica. Scopriremo il Bassin d’Arcachon, dove l’Oceano è stretto da lunghe lingue di 
sabbia e le ostriche e i molluschi trovano il loro habitat naturale. Visiteremo la famosa Dune du Pyla, 
una “montagna di sabbia” a picco sull’Atlantico dal fascino suggestivo e proseguiremo poi per la 
famosa località balneare di Arcachon dove ci aspetterà un pranzo a base di ostriche e frutti di mare. 
Nel pomeriggio scopriremo ancora alcuni scorci e paesini caratteristici della Costa Atlantica nei 
dintorni di Bordeaux. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
BASSIN D’ARCACHON 
 

 
 
Quando i bordolesi vogliono prendere una boccata d’aria e rilassarsi sulla spiaggia, raggiungono il placido 
specchio d’acqua triangolare del Bassin d’Arcachon (Baia di Arcachon), a 65km da Bordeaux, all’estremità 
sud della costa atlantica. 
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Con le ampie e riparate spiagge di sabbia dorata, gli allevamenti di ostriche e le numerose piste ciclabili, è 
una zona perfetta per riprendersi dal caos cittadino e trascorrere una giornata all’aperto. 
 
 
ARCACHON E PLAGE D’ARCACHON  
Da tempo dedita all’allevamento delle ostriche, questa elegante località balneare sul lato meridionale della 
baia iniziò a richiamare la ricca borghesia di Bordeaux verso la fine del XIX secolo. 
Nei quattro piccoli quartieri romanticamente dedicati alle stagioni dell’anno, sontuose ville che rievocano il 
ricco passato della cittadina spiccano tra gli edifici degli anni ’50. 
Nel delizioso quartiere Ville d’Eté (città d’Estate) la profonda e sabbiosa Plage d’Arcachon è delimitata da due 
moli. La vivace Jetèe Thiers, dove le imbarcazioni fanno la spola con Cap Ferret, si trova all’estremità ovest. Il 
molo orientale, la Jetèe d’Eyrac, ospita una giostra vecchio stile, una ruota panoramica d’epoca e il turrito 
casinò cittadino. 
 
 
DUNE DU PILAT 
 

 
 
Salite sulla duna più grande d’Europa con l’aiuto di una scala di legno o a piedi scalzi sulla sabbia (freddissima 
d’inverno, rovente d’estate) e ammirate la vista mozzafiato dall’alto. 
Questa colossale duna di sabbia, a 4 km dalla piccola località balneare di Pyla sur Mer, si estende verso sud 
per circa 3 km dall’imboccatura del Bassin d’Arcachon.  
Cresce verso est di 1,5 m all’anno e, secondo la gente del posto, avrebbe già inghiottito diversi alberi, un 
incrocio stradale e persino un albergo. 
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4° Giorno – 03 ottobre - Sabato 

BORDEAUX/COGNAC/LA ROCHELLE 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Cognac, città dell’omonima acquavite, 
dove oltre a visitare il centro storico, scopriremo tutti i segreti del famoso Cognac, degustandolo in 
un’antica distilleria. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso il nord della Costa Atlantica raggiungendo la 
cittadina portuale di La Rochelle, il cui simbolo sono le due antiche torri che fiancheggiano il Vieux 
Port. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel assegnazione delle camere, cena in ristorante nei pressi 
del porto e pernottamento. 
 
 
COGNAC 
 

 
 
Sulle sponde del fiume Charente e immersa in una meravigliosa campagna ammantata di vigneti, Cognac è 
famosa in ogni parte del mondo per l’omonimo liquore a doppia distillazione, sulla cui produzione si basa gran 
parte della fiorente economia locale. 
La maggior parte dei visitatori si spinge fino a Cognac per visitare le case produttrici del liquore, tuttavia 
questa pittoresca cittadina può costituire un piacevole punto di sosta anche per chi non è appassionato della 
fortissima bevanda locale. 
Cognac ruota intorno a place Francois Ier, circondata da numerosi caffè. Dalla piazza scendendo verso il fiume 
si incontrano la città vecchia e la maggior parte delle distillerie. 
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LA ROCHELLE 
 

 
 
Nota come Ville Blanche (Città Bianca), La Rochelle presenta edifici con candide facciate bianche, che 
risplendono sotto i raggi del sole che bacia la costa. Uno dei più importanti porti di mare francesi tra il XIV e 
il XVII secolo, la città vanta strade porticate, suggestive abitazioni in legno (protette dall’aria salmastra da 
tegole in ardesia), doccioni dall’aspetto sinistro e una favolosa collezioni di fari: tutte testimonianze del suo 
glorioso passato marinaro. Nel corso del XVII secolo da La Rochelle salparono i primi coloni francesi diretti in 
Canada, tra cui i fondatori di Montreal. 
Questa Città Bianca è in realtà lodevolmente “verde” grazie alla presenza di innovativi mezzi pubblici concepiti 
per non inquinare e di ampi spazi verdi ed è anche a misura di bambino offrendo numerose attività per le 
famiglie.  
Costruito sul finire del XX secolo su terreni bonificati, il quartiere di Les Minimes ospita uno dei porti turistici 
più grandi del paese. A differenza del Mediterraneo, dove imperversano le imbarcazioni a motore, i 3500 
ormeggi di La Rochelle sono quasi tutti occupati da barche che riempiono il porto di vele ondeggianti al vento. 
 
 
 

5° Giorno – 04 OTTOBRE - Domenica 

LA ROCHELLE/ILE DE RE/BORDEAUX/MILANO LINATE/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo  
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza alla scoperta della vicina Ile de Re, visiteremo 
il Phare des Baleines, dove ci fermeremo anche per il pranzo in un ristorante tipico con menù a base 
di pesce. Al termine trasferimento per l’aeroporto di Bordeaux in tempo utile per l’imbarco su volo 
Air France via Parigi per Milano Linate. Trasferimento in bus privato e rientro a Cremona. 
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ILE DE RE 
 

 
 

Baciata dal sole del sud, permeata da un’atmosfera languida e punteggiata di villaggi con edifici imbiancati 
a calce dalle persiane verdi e dai tetti rossi, l’Ile de Ré è una delle località più incantevoli della costa occidentale 
francese. Quest’isola si estende da est a ovest per soli 30 km e nel punto più largo raggiunge appena i 5 km. 
Lungo la costa settentrionale, si trova il principale centro Saint Martin de Re, un pittoresco porto peschereccio. 
Circondata da fortificazioni settecentesche a forma di stella e con una cittadella (che oggi ospita le carceri) 
costruite da Vauban, la località portuale è un dedalo di viuzze, lungo le quali si affacciano negozi di artigianato 
e gallerie d’arte e da cui è possibile ammirare splendidi panorami sul mare. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:   € 1790 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 1550 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 250 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 550 

SALDO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020 
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N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 18 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento con bus privato a/r Cremona – Milano Malpensa/Linate – Cremona  
- Volo di linea Air France in classe economica a/r Milano Malpensa – Bordeaux – Milano Linate (via 

Parigi 
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 nelle misure consentite 
- Sistemazione in hotel di categoria 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

(bevande escluse) 
- Visite guidate come da programma con guida parlante italiano 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno 

- Assicurazione contro annullamento “All Risk” (circa € 100) da stipulare al momento dell’iscrizione 

- Bevande ai pasti 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

VOLI – Air France/Klm 

30.09   Milano Malpensa 06:00 – Parigi 07:35 
30.09   Parigi 09:30 – Bordeaux 10:45 
04.10    Bordeaux 14:50 – Parigi 16:10 
04.10   Parigi 18:20 – Milano Linate 19:45 
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