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FRANCIA

DORDOGNE e 
PERIGORD

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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1° GIORNO (km 505)

GENOVA - AIX EN PROVENCE - 
MONTPELLIER
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in 
pullman Gran Turismo verso Ventimiglia 
e il sud della Francia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad 
Aix en Provence, l’antica Aquae Sextiae 
di origine romana, oggi città raffinata 
ed elegante, centro d’arte e di cultura. 
Passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro città caratterizzato da grandi via-
li alberati, imponenti piazze e splendide 
fontane. Proseguimento per Montpellier, 
capoluogo della Linguadoca e cittadi-
na universitaria dinamica e vivace dalla 
grande tradizione enogastronomica. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (km 242)

MONTPELLIER - 
CARCASSONNE - TOLOSA
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
di Montpellier con la Place de la Coméd-
ie, la Cattedrale di Saint-Pierre, il centro 
storico con le stradine medievali e i bei 
palazzi. Partenza per Carcassonne, citta-
della medievale di origine romana, iscrit-
ta dall’Unesco nel Patrimonio dell’Uma-
nità, che ebbe un ruolo fondamentale 

all’epoca delle crociate. Visita guidata. 
Pranzo libero. Proseguimento per Tolosa, 
quarta città della Francia situata sulle 
rive della Garonna e capoluogo della re-
gione dei Midi-Pyrénées. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 180)

TOLOSA - CAHORS - SARLAT 
LA CANEDA
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
del centro città, annoverata nel Patrimo-
nio dell’Umanità dell’Unesco. Partenza 
per il Périgord Nero, regione rurale, verde, 
lussureggiante e tranquilla, punteggia-
ta da fattorie, borghi e manieri. Sosta a 
Cahors per ammirare il Pont Valentré, 
uno dei rari ponti fortificati di origine me-
dievale ancora esistenti in Europa. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo nella pittoresca cittadina di Sarlat 
La Canéda che ha conservato intatto il 
suo fascino medievale: all’interno di una 
possente cerchia muraria, sulle stradine 
acciottolate, si affacciano edifici storici, 
ricchi di sculture e decorazioni. Durante 
la visita si ammireranno la Cattedrale di 
San Sacerdos, antica abbazia benedetti-
na di origine carolingia; le mura cittadi-
ne con la Tour du Bourreau del 1580; la 
tortuosa rue d’Albusse e la scenografica 
piazza centrale, la “Piazza delle Oche”. 
Sistemazione in hotel nella zona di Sar-
lat/ Periguèx. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 70)

SARLAT E VALLE DELLA 
DORDOGNA
Prima colazione in hotel. La giornata ini-
zia con la visita del caratteristico mercato 
di Sarlat, vera e propria vetrina di pro-
dotti gastronomici del Périgord, regione 
famosa soprattutto per il foie gras e i tar-
tufi. Il resto della giornata sarà dedicato 
alla scoperta della Valle della Dordogna, 
costellata di borghi, castelli e fortezze la 
cui storia è legata alle vicende della Guer-
ra dei Cent’anni. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita del castello fortificato di 
Castelnaud e dei Giardini di Marqueys-
sac che regalano un belvedere e uno 
splendido panorama. Al termine sosta a 
la Roque Gageac, pittoresco villaggio ai 
piedi di una grande falesia sulle rive della 
Dordogna. Si effettuerà una minicrociera 
sul fiume (durata 1 ora circa) in “gabare”, 
imbarcazione tradizionale un tempo uti-
lizzata per il trasporto delle merci. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 224)

SARLAT - ROCAMADOUR E 
GROTTE DI LASCAUX - 
SARLAT
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Rocamadour, borgo me-
dievale arroccato su un crepaccio della 

FRA PREISTORIA, MEDIOEVO E 
GASTRONOMIA RAFFINATA

Rocamadour

MONTPELLIER

Lascaux

Cahors
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Carcassone

Albi



SARLAT

Sarlat la Canéda

U n tuffo nella preistoria alla scoperta delle Grotte 
di Lascaux, custodi di pitture che fanno rivivere quel re-
moto passato. Sarlat, città con splendide dimore e dall’at-
mosfera medievale. Nella Valle della Dordogna, a bordo di 
una tradizionale “gabarre” tra secolari villaggi fortificati, 
castelli e bastioni imponenti. Rocamadour, luogo dello 
spirito. Un viaggio nel cuore delle tradizioni tra natura 
incontaminata e specialità gastronomiche come i tartufi 
che rendono la cucina locale famosa in tutto il mondo, in 
luoghi dove la tranquillità è diventata “arte di vivere”. 
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grande gola dell’Alzou, storica meta di 
pellegrinaggi e tappa, sin dal Medioevo, 
lungo la via per Santiago de Compostela 
e secondo solo a Mont Saint Michel. Si 
visiterà la città religiosa a cui si accede 
da una delle porte fortificate e si percor-
rerà la Via Santa che un tempo i pellegrini 
percorrevano in ginocchio. Si ammireran-
no la Cappella di St. Michel, scavata nella 
roccia, e la Chiesa romanica di St. Sau-
veur, sotto la quale si trova la cripta di St. 
Amadour. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione alle Grotte di Lascaux: sco-
perte casualmente nel 1940, considerate 
fra le più belle al mondo per la bellezza 
dei dipinti rupestri e definite “la Cappel-
la Sistina della Preistoria“, queste grotte 
sono state chiuse al pubblico per preser-
varne le pitture che, tuttavia, possono es-
sere ammirate grazie ad una riproduzione 
perfetta e fedele della grotta originale. Si 
tratta di un vero e proprio viaggio nel 
tempo attraverso l’arte preistorica. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 159)

SARLAT - ALBI - MONTPELLIER
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Albi, città di origine romana, annovera-
ta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Fu importante centro del 
Catarismo, movimento religioso eretico 

sviluppatosi a partire dall’XI secolo. I Ca-
tari o Albigesi si insediarono nelle città 
di Albi, Tolosa e Carcassonne e diede-
ro grande impulso alla vita culturale ed 
economica di queste cittadine della Lin-
guadoca. Nel centro storico medievale di 
Albi le caratteristiche case a graticcio si 
affacciano su un dedalo di strade e vicoli: 
qui il mattone regna incontrastato e con-
ferisce agli edifici una calda colorazione 
ocra. Visita della Cattedrale di Santa Ce-
cilia, la più grande costruzione in mattoni 
del mondo e capolavoro dell’arte gotica 
meridionale, e del Ponte Vecchio, in sti-
le toscano, che congiunge le due rive del 
fiume Tarn. Albi è, inoltre, la città nata-
le di Henri de Toulouse-Lautrec (1964-
1901), famoso pittore francese: nell’anti-
co Palazzo de la Berbie è allestita la più 
importante collezione esistente di opere 
dell’artista. Visita del museo. Pranzo libe-
ro e trasferimento a Montpellier. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 505)

MONTPELLIER - GENOVA
Prima colazione. Partenza in direzione di 
Aix en Provence e la Costa Azzurra. Pran-
zo libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio partenza per Ventimiglia e 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 CATEGORIA HOTEL

MONTPELLIER

TOLOSA

SARLAT/PERIGUEX

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

CarCassonne: Cittadella • Grotte di LasCaux: 
• toLosa: Chiostro della Chiesa dei Giacobini 
• aLbi: Museo di Toulouse-Lautrec • CasteL-
naud: Castello • Giardini di MarqueyssaC € 53.

 SITI UNESCO

aLbi: Centro Storico • toLosa: Canal du Midi • 
Basilica di San Saturnino • CarCassonne: Cit-
tadella • LasCaux: Grotte.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti 
• La sistemazione alberghiera del 3°, 4° e 5° 
giorno potrà essere prevista a Périgueux al 
posto di Sarlat.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal pran-
zo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno

• Visite con guida come da programma
• Crociera sulla Dordogna in gabare
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• 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”

La Roque Gageac

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FBDB

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

MAGGIO 29 1.369

GIUGNO 5 - 19 1.369

LUGLIO 3 - 17  - 31 1.369

AGOSTO 7  - 14  - 28 1.389

SETTEMBRE 4  - 11 - 25 1.389

OTTOBRE 9 - 26 1.369

Supplemento camera singola 380

 PARTENZE GARANTITE


