BORDEAUX E GARONNE
«Un tour di 4 giorni, dal 24 al 27 maggio, nel cuore del sud-ovest
francese, tra Bordeaux e l’Atlantico, tra i vigneti del Bordelais
e le impressionanti dune di Pilat affacciate sull’oceano»

BORDEAUX | ARCACHON | DUNE DU PILAT | SAUTERNES

Itinerario: le tappe
Sauternes e il bacino di Arcachon puntellato di
ville Belle Epoque, la Bordeaux storica che ha
consolidato la sua immagine di capitale

strepitosa Cité du Vin e che lungo il fiume
Garonna, a fianco dei suoi eleganti palazzi
settecenteschi, sfoggia locali alla moda, negozi
trendy e sorprendenti spazi culturali. Sarà un
viaggio esplorativo ed emozionale nel cuore
una città che gli stessi francesi considerano
ormai la loro vetrina di charme»
con PAOLO GALLIANI

- Paolo Galliani Classe 1952, laureato in Scienze Politiche,
comincia a viaggiare in giovane età e
inizia a scrivere reportage e guide di
viaggio per le maggiori testate di settore.
Da anni giornalista del quotidiano Il
Giorno, ha sviluppato una forte
attenzione per la politica estera e le news
internazionali e attualmente si occupa di
travel e food per il quotidiano milanese.
Ha fondato il blog vogliadifrancia.it
dedicato al paese transalpino.
Dal 2015 è anche reporter di Dove.

GIORNO 1 – 24 maggio: Italia / Bordeaux
Partenza con voli diretto
. Arrivo
di Bordeaux, incontro con la guida
locale, trasferimento in hotel.
Partenza per la visita di Bordeaux in pullman e a
piedi. Se la città è famosa nel mondo per i suoi
vini, è grazie alla sua storia e al suo fiume, la
Garonna, che Bordeaux mostra la ricchezza e i
tesori del suo patrimonio: la Piazza Reale (oggi
Piazza della Borsa), il Gran Teatro, il Viale
Allées de Tourny, il pittoresco quartiere di SaintEloi, il quartiere Hotel de Ville con la Cattedrale
di Saint-André e il Palazzo Rohan.
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Seguirà la visita al quartiere più moderno
della città,
Darwin, un modello
urbanistico innovativo, sostenibile e
partecipativo. Qui si terrà il momento di
incontro con il giornalista Paolo Galliani:
«Bordeaux, da capitale del vino a capitale
dell'art de vivre alla francese».
Cena presso il vicino ristorante
. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 – 25 maggio: Arcachon /
Dune du Pilat
Prima colazione in hotel. A seguire partenza
verso
Atlantico e la Baia di
Arcachon. Suggestiva durante i momenti di
alta marea, quando il mare la ricopre quasi
interamente, ma anche durante quelli di
bassa marea, che mostrano la bellezza delle
sue spiagge e la trasformano in un insieme di
canali navigabili con
nel mezzo.
Isola degli Uccelli è
naturalistica
che ospita numerose specie di uccelli, tra i
quali sterne, chiurli, pettegole. Di fronte
si trovano le
capanne in legno simbolo di questo bacino.
Pranzo presso il ristorante
Yvette .
Al termine trasferimento per la visita delle
Dune di Pilat, che raggiungono i 107 metri
di altezza e dalla cui cima si gode una vista
meravigliosa
della
costa
atlantica,
dei canali, della foresta e, se il
cielo è sereno, dei Monti Pirenei.
Tempo libero in spiaggia.
Ritorno in pullman in hotel a Bordeaux, cena
libera e pernottamento.

GIORNO 3 – 26 maggio: Bordeaux /
Sauternes
Prima colazione in hotel.
Al mattino, trasferimento a piedi e visita
della Città del Vino di Bordeaux con

audioguide in italiano, uno spazio espositivo
di oltre 3.000 m² con 20 diverse aree a tema
che vi offrirà
unica della
cultura e della civiltà del vino attraverso il
tempo e lo spazio. La visita terminerà con
al Belvedere, dove si godrà una vista
panoramica a 360° della città di Bordeaux,
sorseggiando un bicchiere di buon vino.
Pranzo presso il ristorante panoramico
7 al settimo piano della
del
(fino a max 32 persone).
A seguire (ore 14:00 circa), incontro con la
guida e partenza per la regione vitivinicola
Sauternais, a circa 40 km da Bordeaux, dove
viene prodotto il Sautern, un prestigioso
vino bianco dolce. La zona di produzione
copre una superficie di circa 2.200 ettari e
comprende i paesi di Sauternes, Bommes,
Fargues, Preignac e Barsac. I 27 Sauternes e
Barsac
classificati
Universale di Parigi del 1855,
sono i migliori vini della regione. Si visiterà
una cantina presso una locale tenuta, seguita
da una degustazione (es, la tenuta Château
de Rayne Vigneau, dove vengono selezionate
e coltivate diverse varietà di uva, vinificate e
invecchiate in botti di quercia per 18 mesi).
Al termine della visita, rientro in hotel a
Bordeaux, cena libera e pernottamento.

GIORNO 4 – 27 maggio: Bordeaux / Italia
Prima colazione in hotel.
Tempo libero per visite individuali e/o
shopping: si consiglia la visita del Marché
des Capucins il mercato più grande,
soprannominato
pancia di
dove si può trovare una ricca selezione di
prodotti alimentari locali e da tutto il mondo.
(aperto dalle ore 6:30 alle ore 14:30)
A seguire, trasferimento in aeroportoper il
volo di rientro in Italia.
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IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi
Bordeaux e Garonne. Dal 24/05/2018 al 27/05/2018.
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da
a persona
La quota comprende: volo Italia/Bordeaux in
classe economica (tasse aeroportuali incluse); 1
bagaglio a mano a persona; sistemazione
indicato (o similare) in camera standard con servizi
privati; trattamento come da programma: 3 prime
colazioni in albergo, 2 pranzi e 1 cena in ristorante
(bevande incluse); pullman privato per tutte le visite
e i trasferimenti indicati nel programma, dal primo
giorno; guida professionale locale parlante
italiano per tutte le visite menzionate nel
programma, dal primo al terzo giorno;
accompagnatore
per tutto il viaggio;
ingresso alla Città del Vino di Bordeaux con
audioguide in lingua italiana; degustazioni di vini e
prodotti tipici come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica
La quota non comprende: bagaglio in stiva (23 kg:
59 a persona); facchinaggio; pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota non comprende
Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento (facoltativa):
35 a
persona in camera doppia; 45 in camera singola.
Mance
Per le guide e gli autisti: vi segnaliamo che è buona
abitudine considerare e aggiungere alle quote sopra
menzionate un forfait di circa 5 al giorno.

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02-89.29.26.87
attivo dal lunedì al venerdì 09-20
e il sabato 09-17:30.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo
momento
se
le
circostanze
lo
rendessero
necessario,
pur
mantenendo
inalterati
i
contenuti
del
programma.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento
del
numero
minimo di partecipanti entro il 03
Aprile 2018. In caso di mancato
raggiungimento
del
numero
minimo di partecipanti verrà
restituito l’importo dell’acconto
versato.

Viaggio organizzato da DoveClub
Europa World e Dove
Termini e condizioni su: doveclub.it
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