
8 GIORNI

€ 1.380,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  17/24   luglio
2.  24/31   luglio P
3.  09/16   agosto
4.  16/23   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire Bordeaux una città fantastica, non solo “la capitale del vino”
• per conoscere Tolosa “la città rosa”
• per apprezzare Provenza & Camargue “l’arte di vivere”  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.380,00 
Supplemento singola                                        €    320,00
Terzo Letto         NON POSSIBILE
Supplemento partenza del 9/8                        €      30,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      40,00
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

LIONE
HOTEL MERCURE LYON LUMIERE o similare                4 stelle  
www.mercure.com

POITIERS
HOTEL MERCURE SITE DU FUTUROSCOPE 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    

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                     €   12,00
- Pont Du Gard                                                         €    9,50
NImES
- Anfiteatro                                                               €   10,00
ARLES
- Anfiteatro                                                               €    6,00
CAmARGUE
- Battello                                                                   €   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
TORINOC.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposizioni ore 11.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 10.45 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                          ore 10.15 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 09.45 
mESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 05.30
PADOVA Cas. Autostr. A4 Padova Est - Hotel Sheraton         ore 06.00
VICENZA Cas. Autostr. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion ore 06.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas.Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Agip        ore 06.45 
BERGAMO Cas.Autostr. A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                             ore 07.30
mILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra  ore  08.00
COmO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 06.30
BUSTO ARSIZIO - Casello Autostradale A8 - davanti Q8        ore 07.00
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 06.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 07.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 07.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 07.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 08.00
PIACENZA Casello Autostradale Piacenza Sud - davanti Iveco ore 08.30

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

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richie-
sta, sono possibili partenze personalizzate, da
altre località.

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.  

FRANCIA AUTENTICA 
LIONE • POITIERS • LA ROCHELLE • BORDEAUX • TOLOSA • AVIGNONE • CAMARGUE    
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate con assaggio di

formaggio     
• Bordeaux by night con bus privato e guida  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                 BOLOGNA o altra sede > LIONE  
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Lione - cena in hotel - dopocena Lione
by night, passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici - pernottamento.

2°GIORNO LIONE “capoluogo della regione 
                Rodano Alpi” > POITIERS             km.470
prima colazione in hotel - al mattino visita di Lione con
guida (città Patrimonio Unesco, celebre per il suo centro
storico, situata tra la collina di Fourvière e la Saona. La
Lione vecchia trabocca di tesori con strade pittoresche e
dimore in stile rinascimentale, la cattedrale, i Traboules e i
cortili interni sapranno stupire sia chi è semplicemente a
passeggio sia gli appassionati di architettura - ricche di sor-
prese, Rue Saint-Jean, Rue Juiverie e Rue du Boeuf) - pranzo
libero - in serata arrivo a Poitiers - cena in hotel - dopo-
cena Poitiers by night, passeggiata con bus pri-
vato e accompagnatore nel centro storico - per-
nottamento.

3°GIORNO POITIERS > LA ROCHELLE > ILE DE RE 
                > BORDEAUX “la capitale del vino” km.330
prima colazione in hotel - partenza per La Rochelle -
visita con accompagnatore della storica cittadina edificata
intorno al vecchio porto - pranzo libero con possibilità di
degustare ostriche o pesce freschissimo - visita della famosa
Ilè de Re con il faro delle balene - in serata arrivo a Bor-
deaux - cena in hotel - dopocena Bordeaux by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO BORDEAUX “monumentale e altera”
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)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Bor-
deaux Classica (dalla cattedrale Saint André alla Rue
Sainte Catherine, 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 - 
dopocena 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.      

5°GIORNO BORDEAUX > TOLOSA “la città rosa” 
                > AVIGNONE                                km.580 
prima colazione in hotel - partenza per Tolosa - visita della
città con guida (centro medievale con le chiese gotiche
di Notre-Dame-du-Taur e Saint Etienne, la Basilica di San
Saturnino -la più grande chiesa romanica in Europa-, Par-
timonio Unesco - Place du Capitol con l’Hotel de Ville ed
Municipio ed il Teatro Nazionale, Place Wilson) - pranzo 
libero - in serata arrivo ad Avignone - cena in hotel - 
dopocena Avignone by night, passeggiata con
accompagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.   

6°GIORNO LA PROVENZA “l’arte di vivere” 
                AVIGNONE > PONT DU GARD > NIMES
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi, Ponte
Saint Benezet, Cattedrale di Notre Dame des Dames) -

pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Pont
du Gard (resti di un imponente acquedotto romano con
tre file di archi alti 49 metri) e Nimes (la Roma francese,
anfiteatro, la Maison Carrè) - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - dopocena Avignone by night, tour
panoramico con bus ed accompagnatore - per-
nottamento.

7°GIORNO LA CAMARGUE “ bella e selvaggia” 
                ARLES & SAINT MARIES DE LA MER
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
visita della selvaggia regione della Camargue - visita di
Arles (anfiteatro romano, Terme di Costantino, Cattedrale
di St. Trophime), Aigues mortes (borgo fortificato me-
dievale, saline, fenicotteri rosa), e Les Saint maries de
la mer (Chiesa delle Marie, gita facoltativa in barca sul
Rodano) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

8°GIORNO AVIGNONE > GRENOBLE > TORINO, 
                MILANO, VERONA, MESTRE, 
                BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
sosta a Grenoble - breve visita con passeggiata nel centro
storico - pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Parigi
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BORDEAUX - Piazza della Borsa

E’ un tour che non potrà sfuggire ai “viaggia-
tori”, a chi vuole entrare nell’essenza della Francia. In-
contreremo centri ricchi di incanto, di storia e tradizioni,
accoglienti e dalla cucina gustosa che siano città di co-
stiera o piccoli paesi tra i monti incantevoli  chiostri e
palazzi meravigliosi, corsi d’acqua vivaci, resti medioe-
vali e romani, balconi fioriti, antiche mura e strade di
ciottoli, mercati variopinti, fauna straordinaria… Tutto
contribuirà a creare l’atmosfera da favola che da sem-
pre ha affascinato anche tanti artisti.

Approfondimenti


