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1° GIORNO (km 450)

genova - nizza - avignone
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo per Nizza, la 
perla della Costa Azzurra, una vera capi-
tale del Midi, animata, vivace ed elegan-
te. Arrivo per il pranzo libero. Passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico, 
il suo cuore antico, con le caratteristiche 
ruelles animate, il porto, il mercato dei 
fiori, i ristoranti tipici, la Place Massena 
e la splendida Promenade des Anglais. 
Proseguimento per Avignone. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (km95)

avignone e provenza
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Palazzo dei Papi, palazzo-for-
tezza in stile gotico dove vissero ben nove 
Papi dopo il trasferimento in Francia del-
la corte pontificia nel 1309 per volere di 
Papa Clemente V, francese di nascita. 
Visita del Palazzo e del centro città rac-
colto attorno alla Tour de l’Horloge e dei 
resti del celebre Pont di Saint Bénézét sul 
Rodano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione nei più bei villaggi della Pro-
venza come Gordes, villaggio arroccato 
su uno sperone di roccia, divenuto cele-

bre grazie al film “Un’ottima annata” con 
Russell Crowe, girato nella piazza prin-
cipale. Proseguimento per Roussillon, 
il borgo dei colori, per le facciate color 
ocra delle abitazioni locali, in quanto è 
stato fino al 1930 un importante centro di 
estrazione dell’ocra. Infine proseguimen-
to per l’Abbazia di Sénanque. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 335)

avignone - carcassone - 
tolosa
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Carcassonne, cittadella medievale di 
origine romana, iscritta dall’Unesco nel 
Patrimonio dell’Umanità, che ebbe un 
ruolo fondamentale all’epoca delle cro-
ciate. Pranzo libero e visita guidata. Pro-
seguimento per Tolosa, quarta città della 
Francia, situata sulle rive della Garonna 
e capoluogo della regione dei Midi - 
Pyrénées. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 155)

tolosa - albi - tolosa
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Albi, città di origine romana, annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 
Nel centro storico medievale le caratte-
ristiche case a graticcio si affacciano su 
un dedalo di vicoli. Visita guidata della 

città e della Cattedrale di Santa Cecilia, 
capolavoro dell’arte gotica. Albi è anche 
la città natale del celebre pittore Henry 
de Toulouse-Lautrec; nel Palazzo della 
Berbie è allestita la più importante mo-
stra esistente di opere dell’artista. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Tolosa e 
tour guidato della città. Visita della Basi-
lica di San Saturnino, grande esempio di 
architettura romanica, iscritta dall’Une-
sco nel Patrimonio dell’Umanità, anch’es-
sa importante tappa di pellegrinaggio sul 
tratto francese del Cammino di Santiago 
de Compostela. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 365)

tolosa - dune du pilat - 
bordeauX
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per la Costa Atlantica che si 
estende dalla punta della Gironda fino 
al confine spagnolo: la luce abbagliante 
e le potenti onde le sono valse il nome 
di “Costa d’Argento”. Esplorazione delle 
Dune du Pilat, splendide dune di sabbia, 
alte più di 115 metri (le più alte d’Europa). 
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Borde-
aux, una delle grandi città della Francia 
del XVIII secolo, centro di una delle più 
importanti regioni vinicole francesi, dove 
la coltivazione della vite risale al I sec. 
d.C.. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
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Le spiagge affacciate sul blu dell’oceano, le dune vertigi-
nose e incontaminate, i grandi fiumi (Garonna, Dordogna, 
Lot, Tarn) che scorrono tra vigneti dalle cui uve nascono al-
cuni tra i vini più nobili al mondo...tutto questo caratteriz-
za i territori della Francia sud-occidentale. I profumi della 
Provenza, i paesaggi della Languedoc fino a Bordeaux, città 
dinamica ed effervescente il cui centro storico è Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità; si prosegue lungo la Costa Atlantica 
per giungere a La Rochelle, conosciuta come la città bianca 
per la pietra calcarea degli edifici. Il tour si conclude con la 
visita di Lione, alla confluenza del Rodano e della Saona: cit-
tà dalla storia bimillenaria con la Città Vecchia, il più grande 
quartiere rinascimentale europeo.
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6° GIORNO

bordeauX
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita di Bordeaux, capoluogo 
dell’Aquitania e inserita nella lista del 
Patrimonio Unesco. Si visiteranno i quar-
tieri del XVIII secolo, costruiti dai ricchi 
mercanti di vino con bei palazzi, chiese, 
portici, Place de la Comédie con il Grand 
Théâtre in stile neoclassico, Piazza del-
la Borsa e la Cattedrale di Saint-André. 
Pranzo libero in corso di escursione. Nel 
pomeriggio consigliata la visita della Cit-
tà del Vino. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

7° GIORNO (km 95)

bordeauX - st. emilion - 
bordeauX
Prima colazione. Escursione in giornata 
a St. Emilion, pittoresco borgo medieva-
le fortificato, vero museo a cielo aperto 
e famoso nel mondo per le sue cantine 
vinicole. I vigneti di St. Emilion sono i 
primi ad essere stati inseriti, sin dal 1999, 
dall’Unesco nella lista del Patrimonio 
dell’Umanità. Visita con l’accompagnato-
re della cittadella e pranzo libero. Nel po-
meriggio visita di una cantina con degu-
stazione di vini locali. Rientro a Bordeaux. 
Possibilità di effettuare una minicrociera 
sulla Garonna (facoltativa ed in supple-
mento). Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 200)

bordeauX - medoc - roYan 
la rocHelle
Prima colazione. Partenza attraverso la 
regione del Médoc, celebre per i vini pre-
giati che vi si producono. Si costeggiano 
alcune delle tenute vinicole più famose 
della regione come Chateau Margot, la 
Versailles del Médoc e Chateau Siran, un 
tempo residenza della famiglia Toulou-
se - Lautrec, splendidamente arredato  
che custodisce una copia del “Giovane 
Bacco” di Caravaggio. Arrivo a Royan, 
importante località balneare situata 
alla confluenza della Gironda con l’O-
ceano Atlantico. Imbarco sul traghetto 
per l’attraversamento dell’Estuario della 
Gironda. Sbarco e pranzo libero. Nel po-
meriggio arrivo a La Rochelle, pittoresca 
località sulla costa atlantica e rinomato 
centro balneare e turistico. Tempo libero. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

9° GIORNO (km 250)

la rocHelle - cognac - 
limoges
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza e prima sosta a Saintes, antica 
città di origini romane, ricca di monu-
menti. Proseguimento per Cognac, città 
di arte e di storia, celebre per l’acquavite 
ricavata dai vigneti, distillata ed invec-
chiata nelle cantine lungo la Charente. 
Da oltre quattro secoli il Cognac rap-
presenta la principale ricchezza del Poi-
tou-Charente, regione occidentale della 
Francia: questo ”liquore degli dei” deve 
il proprio eccezionale carattere al clima 
caldo - umido e al suolo. Visita del cen-
tro città e di una distilleria di cognac con 
piccola degustazione. Pranzo libero lun-
go il percorso. In serata arrivo a Limoges. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

10° GIORNO (km 400)

limoges - lione
Prima colazione in hotel. Limoges è una 
storica città medievale, ricca di castelli e 
parchi lungo il fiume Vienne. Il suo nome 
è legato indissolubilmente alle raffinate 
porcellane, prodotte sin dal 1768; ugual-
mente celebri sono gli smalti di Limoges, 
utilizzati per la decorazione degli oggetti 
in porcellana. Visita di un laboratorio ar-
tigianale di ceramica. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Lione. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 450)

lione - milano
Prima colazione. In mattinata visita gui-
data del centro storico di Lione, situata 
alla confluenza dei fiumi Rodano-Alpi, 
terza città della Francia dopo Parigi e 
Marsiglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Italia. In serata rientro alla 
località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITà NOME HOTEL CAT.

AVIGNONE Ibis Styles
TOLOSA Mercure/ Novotel
BORDEAUX Mercure
LA ROCHELLE Kyriad
LIMOGES Mercure
LIONE Saphir

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

bordeaux: minicrociera sulla Garonna. 

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

CarCassonne: Cittadella • tolosa: Basilica di 
San Saturnino • Museo di Toulouse-Lautrec • 
aVignone: Palazzo dei Papi • sénanque: Abba-
zia • limoges: laboratorio di porcellane € 42.

 SITI UNESCO

st. emilion: Vigneti • albi: Centro Storico • 
CarCassonne: Cittadella • tolosa: Basilica di 
San Saturnino • bordeaux: centro città.

 CALDANA PLUS

Visita di una cantina del Médoc con degu-
stazione di vini • Visita di una distilleria con 
degustazione di Cognac.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITà DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Degustazione di Cognac
• Degustazione di vini a St.Emilion
• Traghetto Estuario della Gironda
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FBCB

Durata 11 giorni/ 10 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24 1.869

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.869

AGOSTO 12  - 19 - 26 1.889

SETTEMBRE 2 1.869

Supplemento camera singola 570

 PARTENZE GARANTITE


