
9 GIORNI

€ 1.600,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  21/29   luglio 
2.  11/19   agosto P
3.  21/29   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per fare un viaggio esclusivo, per visitare insieme le regioni più belle della Francia
• per scoprire Bordeaux “la capitale della nuova Francia” 
• per visitare la Bretagna, uno dei luoghi più suggestivi d’Europa 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.600,00
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00   
Supplemento partenza del 11/8                      €      30,00 
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione partenza/ritorno da Torino/Genova
(durata viaggio 7 giorni)                                   €    200,00 
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com

TOURS
HOTEL MERCURE NORD o similare                              4 stelle 
www.mercure.com

SAINT-mALO
HOTEL MERCURE SAINT MALO BALMORAL o similare 4 stelle  
www.mercure.com

QUImPER
HOTEL OCEANIA QUIMPER o similari                           4 stelle      
www.oceaniahotels.com

NANTES
HOTEL MERCURE GARE SUD o similare                        4 stelle  
www.mercure.com

BORDEAUX
HOTEL MERCURE BORDEAUX CENTRE o similare        4 stelle 
www.mercure.com

AVIGNONE
HOTEL IBIS STYLES AVIGNON SUD o similare              3 stelle  
www.accorhotels.com

GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
mONT ST mICHEL
- Abbazia                                                                   €   11,00
      Under 25                                                            GRATUITO
CHENONCEAU
- Castello                                                                   €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
VANNES
- trenino                                                                    €    5,00
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                     €   12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

GRAN TOUR FRANCIA DA NORD A SUD 
LOIRA • BRETAGNA • BORDEAUX • PROVENZA  
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Plus Guiness
• cene in hotel in Francia a 4 portate con 

assaggio di formaggio. 
• Bordeaux by night con guida  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > TORINO
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Torino - cena in hotel - 
dopocena Torino by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore con passeggiata
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO TORINO > CHENONCEAU > TOURS 
prima colazione in hotel - partenza per Tours - pranzo
libero - visita con audio-guide ed accompagnatore del Ca-
stello di Chenonceau sul fiume Cher - in serata arrivo a
Tours - cena in hotel - pernottamento. 

3°GIORNO TOURS > MONT ST MICHEL “l’ottava 
                 meraviglia” > SAINT-MALO
prima colazione in hotel - partenza per mont Saint mi-
chel - visita di mont St. michel, località/isola definita
“l'ottava meraviglia del mondo” - pranzo libero nel pome-
riggio visita di Cancale, la città delle ostriche e Saint-
malo, splendida città racchiusa all’interno di mura fortificate
- cena in hotel - dopocena Saint Malo by night, pas-
seggiata con accompagnatore nel centro storico
della splendida cittadina bretone - pernottamento. 

4°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi 
                d’Europa” SAINT-MALO > CAP FREHEL 
                > CALVARI > BREST > QUIMPER 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il faro di Cap Frehel - a seguire visita di
Guimiliau e La Roche maurice, famosi calvari bretoni

- Brest - Locronan, (splendide case di granito grigio - in
serata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia
francese - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Quim-
per by night, passeggiata con bus privato e ac-
compagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU 
                > CARNAC > VANNES > NANTES
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - partenza per Nantes - visita lungo il percorso di 
Concarneau, detta la "Ville Close" con il centro storico
racchiuso tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi
monumenti megalitici e Vannes - in serata arrivo a Nan-
tes - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Nantes
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

6°GIORNO NANTES > BORDEAUX “monumentale 
                e altera” 
prima colazione in hotel - partenza per Bordeaux - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di Bordeaux
Classica (dalla cattedrale Saint André alla Rue Sainte Ca-
therine, oggi vero tempio del commercio, passando da
Cours d'Albret fino al Corso dell'intendenza, in omaggio a
Tourny che in pochi anni cambiò la città, per arrivare in
Piazza del Teatro - scopriremo in alcuni passi l'evoluzione
della città e i suoi gioielli piú famosi) cena in hotel - do-
pocena visita di Bordeaux con guida, “la città
sconosciuta” (passeggiata a partire dall’elegante quartiere
del “triangolo d’oro”, fino a strade nascoste che, con i loro

edifici e suggestivi particolari spesso esoterici, ci raccontano
aneddoti e storie che hanno per protagonista ovviamente
la splendida Bordeaux) - pernottamento.    

7°GIORNO BORDEAUX “la capitale del vino” 
                > AVIGNONE    
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bordeaux
con guida (passeggiata lungo la Garonna ed il Porto della
Luna - I moli della Garonna hanno visto salpare marinai e
navi durante secoli, prima alla volta dei mari inglesi, poi
verso le coste africane ed infine a destinazione delle Antille
- dal Pont de Pierre ai moli dei Chartons, con il sole del
primo mattino, per rivivere luoghi legati a Napoleone, alla
seconda guerra mondiale, al commercio di vino e schiavi)
- proseguimento per Avignone - pranzo libero - in serata
arrivo ad Avignone o Nimes - cena in hotel - dopocena
Avignone by night, passeggiata con accompa-
gnatore e bus privato - pernottamento.

8°GIORNO AVIGNONE “la città dei Papi” > GENOVA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi e Cappella
San Martial, Ponte Saint Benezet, Cattedrale di Notre-Dame
des Doms) - pranzo libero - in serata arrivo a Genova -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore e mezzi pubblici a Nervi - pernottamento.

9°GIORNO GENOVA > ROMA, NAPOLI, PESCARA, 
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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QUIMPER

Bordeaux, la capitale della Nuova Francia
La città di Bordeaux in Aquitania, celebre nel mondo intero
per i suoi vini e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dal-
l'Unesco. Bordeaux offre uno dei complessi architettonici
settecenteschi più armoniosi d’Europa. Atmosfera di festa,
ottima qualità della vita,  grandi vini e gastronomia raffinata,
cultura e shopping: Bordeaux offre tutto ciò  che si può de-
siderare.  La città è cambiata, nel look, nell’umore. Ieri bor-
ghese, mercantile e benestante grazie al commercio del
vino, ma troppo chiusa, ingessata e fredda, più portata al
conformismo che ai colpi di testa. Oggi un’ex bella addor-
mentata con strade e piazze incorniciate da caffè sempre
affollati, locali glamour ed eccentrici che aprono nei quar-
tieri di Saint-Pierre e Saint-Michel, perché chef emergenti
e guru della notte hanno bisogno di nuovi palcoscenici, pas-
seggiate vegetali che fanno il verso agli eleganti palazzi neo-
classici lungo la sponda sinistra della Garonna, 80 mila
studenti che riempiono le vie, la cultura che esce da musei

e gallerie per accasarsi in spazi dove si celebra la street art
più insolente. E una mega piscina a sfioro in Place de la
Bourse che è diventata già una icona internazionale. Bor-
deaux città preferita dai francesi nel 2015 davanti a Mon-
tpellier e Nantes, bike city tra le prime dieci del pianeta per
l’organizzazione, città Patrimonio Unesco e seconda meta
mondiale del 2016 per il New York Times. Qui le case co-
stano molto meno che sulla Senna, il tasso di criminalità è
tra i più bassi del Paese e dalla Ville Lumière ci si arriva in
due ore di treno. Alla metà degli anni Novanta, la svolta de-
cisa dal sindaco Alain Juppé: tre linee di tram per unire la
periferia al centro e scoraggiare le auto, restauri dei palazzi
ottocenteschi del Port de la Lune per liberarli della coltre
nera che ormai li copriva, poi contributi ai residenti per ri-
qualificare gli immobili, la risistemazione dei vecchi moli
ormai dismessi, il rilancio della Bastide, sponda destra del
fiume, considerata per troppo tempo zona marginale.

Approfondimenti


