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LA COSTA 
ATLANTICA

Durata: 7 giorni/ 6 notti

www.caldana.it/tourfranciacostaatlantica

1° GIORNO

BENVENUTI A NANTES
Arrivo individuale a Nantes. Trasferimen-
to libero in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamen-
to.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 160)

NANTES - GUERANDE
Prima colazione in hotel. La mattinata è 
dedicata alla visita guidata di Nantes, 
antica capitale della Bretagna. Visita del 
centro città raccolto intorno al Castello 
dei Duchi di Bretagna, costruito nel XV 
secolo come fortezza difensiva circondata 
da torri e bastioni, per volere di Francesco 
II, ultimo duca di Bretagna e della figlia 
Anna, due volte regina di Francia. La Cat-
tedrale gotica di San Pietro e Paolo ospi-
ta le tombe di Francesco II e della mo-
glie. Successivamente visita delle famose 
“Macchine dell’Isola”, collocate sull’i-
sola fluviale della città; enormi creazioni 
meccaniche ispirate alla creatività dello 
scrittore Jules Verne a cui Nantes diede i 
natali. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Guérande, città medievale di 
origine celtica circondata da una magni-
fica muraglia lunga 1,4 km e famosa per la 

produzione del sale di Guérande. Visita di 
una salina alla scoperta della magia del 
sale. Passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro storico. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 290)

PORNIC - LES SABLES  
D’OLONNE - ROCHEFORT
Prima colazione in hotel e partenza per 
Pornic, caratteristica stazione balneare 
sull’Atlantico, famosa per il suo centro 
storico medievale e il castello che so-
vrasta il porto vecchio, testimonianza di 
un passato storico importante. Prosegui-
mento attraverso la regione della Vandea, 
passando da caratteristici paesini come 
La Barre-des-Monts e Saint-Gilles-Croix-
de-Vie fino alle Sables-d’Olonne, situata 
sulla Côte de Lumière. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con l’accompagnatore 
delle Sables-d’Olonne che vanta oltre ad 
una bellissima spiaggia sabbiosa lunga 3 
chilometri un pittoresco porto turistico e 
un importante centro di talassoterapia. 
Al termine proseguimento per Rochefort. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

4° GIORNO (km 125)

LA ROCHELLE - ISOLA DI RE   
Prima colazione in hotel. Partenza per La 
Rochelle, pittoresca località sulla costa 
atlantica e rinomato centro balneare e 
turistico. Passeggiata con l’accompagna-
tore. Proseguimento per la famosa isola 
di Ré, chiamata anche “la bianca”. Situa-
ta al largo di La Rochelle fra due stretti, il 
Pertuis Breton e il Pertuis d’Antioche, l’i-
sola di Ré è un alternarsi di saline, pinete, 
vigneti, dune di sabbia ricoperte di spar-
to, spiagge sabbiose e villaggi dalle case 
bianche, l’isola è accessibile mediante 
un ponte. Visita guidata dell’isola. Pran-
zo libero in corso d’escursione. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Rochefort percor-
rendo la costa atlantica, con una breve 
tappa a Chatelaillon Plage, affascinante 

Les Sables d’Olonne

Q             
uesto viaggio vi porterà alla scoperta delle sel-

vagge coste atlantiche… Partendo da Nantes sulla Loira 
Atlantica, attraversando tutta la Vandea e la Charente, ar-
riveremo in Gironda fino a Bordeaux. Il litorale fa da sfon-
do ad alcune isole indimenticabili… Tra le tante l’isola di 
Ré, chiamata “la Bianca”, affascina con i suoi paesini dalle 
case candide, imposte verdi, le stradine e la malva rosa. 
Oléron, anche chiamata “la Luminosa”, è un concentra-
to di natura, patrimonio e prodotti d’eccezione; la grande 
specialità è ovviamente l’ostrica. Tra dune e oceano alla 
scoperta di territori indimenticabili e tradizioni ancorate 
per arrivare fino alla leggendaria Bordeaux e alle Dune di 
Pilat, fantastico scenario naturale. 
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stazione balneare. Rientro in hotel. Cena 
e il pernottamento. 

5° GIORNO (km 200)

OLERON - ROYAN - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’i-
sola di Oléron, la più grande isola della 
costa atlantica francese, situata al largo 
di Rochefort e raggiunngibile attraverso 
un viadotto. L’isola di Oléron incanta i 
visitatori con le sue splendide spiagge di 
sabbia fine e le sue foreste di pini maritti-
mi ed è famosa per l’allevamento di ostri-
che. Visita di un’ostricoltura seguita di 
una degustazione di ostriche con vino 
bianco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Royan, importante 
località balneare situata alla confluenza 
della Gironda e dell’oceano. Prosegui-
mento per Bordeaux. Arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 140)

BORDEAUX - ARCACHON - 
DUNE DI PILAT     
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-

sita guidata di Bordeaux, capoluogo 
dell’Aquitania e inserita nella lista del 
patrimonio dell’UNESCO. Si visiteranno i 
quartieri del XVIII secolo, costruiti da ric-
chi mercanti di vino con palazzi eleganti, 
chiese, portici, Place de la Comédie con il 
Grand Théatre in stile neoclassico, Piazza 
della borsa e la cattedrale di Saint André. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Arcachon, rinomata stazione balnea-
re e centro di talassoterapia, meta ambi-
ta di tanti intellettuali tra i quali Gabriele 
d’Annunzio che l’aveva scelta come resi-
denza durante il suo esilio francese. Pro-
seguimento per Le Dune di Pilat, splen-
dide dune di sabbia, alte più di 115 metri 
(le più alte di Europa), annoverate dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 
a Bordeaux. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO

ARRIVEDERCI BORDEAUX
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

NANTES Novotel
ROCHEFORT Ibis
BORDEAUX Mercure/Novotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 SITI UNESCO

Bordeaux: Centro Città • Le dune de PiLat.

 CALDANA PLUS

Visita della Salina di Guérande • Visita di 
un’ostricoltura e degustazione di ostriche a 
Oléron.

 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

 SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 6° giorno

• 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

• Visita della Salina di Guérande
• Visita ad un’ostricultura e degustazione di 
ostriche a Oléron

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

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

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 129

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Oléron

Per Nantes:      Auto (max. 4 passeggeri         da € 85

                          Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 130

Per Bordeaux: Auto (max. 4 passeggeri         da € 180

                          Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 210

www.caldana.it/tourfranciacostaatlantica

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FCAB

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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 14 - 21  - 28 1.269

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 1.269

AGOSTO 2  - 10  - 16  - 23 - 30 1.289

SETTEMBRE 6 - 13  - 20 - 27  1.269

Supplemento camera singola 350

 PARTENZE GARANTITE


