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GRAN TOUR TRA
 BORDEAUX E PERIGUEUX

VIAGGIO 4 GIORNI (FRANCIA)

1° GIORNO, TORINO - PERIGUEUX - BORDEAUX: Partenza via Frejus. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a 

Perigueux città che vanta un importante patrimonio storico, incantevole è l'antico centro gallo-romano e la città vecchia medievale 

e rinascimentale. Proseguimento per Bordeaux. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, BORDEAUX: Dopo la prima colazione partenza per Bordeaux . Visita guidata della città che ha un nome indissolubil-

mente legato al vino, il “vino” per eccellenza nel mondo, la cui produzione spiega gran parte della ricchezza di cui ancora oggi gode 

questa grande città francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, si visiterà: la cattedrale di Sant'An-

drea, la chiesa di Saint Michel e il lungo fiume della Garonna diventato Patrimonio UNESCO nel 2007 per la sua unicità. Dopo la 
visita della città seguirà la cena. Possibilità di raggiungere il centro della città, con il nostro pullman, per assistere ai festeg-
giamenti del nuovo anno. Rientro previsto in hotel per il pernottamento ore 00:30 (stop pullman ore 01:00 in hotel).

3° GIORNO, BORDEAUX - SAINT-EMILION - ARCACHON - BORDEAUX: Dopo la prima colazione partenza per Saint-Emilion. Annida-

to nel centro di uno dei vigneti più prestigiosi del mondo, il villaggio di Saint-Emilion, se è noto a tutti per i grandi vini può anche 

vantarsi di un patrimonio architettonico di tutto riguardo. Saint-Emilion fieramente annidato su un promontorio roccioso, rende 

felici gli amanti dei palazzi antichi. Pranzo libero. Proseguimento per Arachon, famosa e raffinata stazione balneare del bacino di 

Arcachon. L'elegante cittadina di Arcachon si può visitare e apprezzare tutto l'anno, è molto apprezzata dagli amanti dell'architettu-

ra della belle époque, fiore  all’occhiello di Arcachon è la Duna du Pilat (la duna di sabbia più alta d’Europa, ben 160 metri!). Rientro 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO, BORDEAUX - TORINO: Dopo la colazione in hotel partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino 

previsto in serata.
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30 Dicembre 2019 - 2 Gennaio 2020  04191
―

Quota di partecipazione: € 559,00* - Supplemento camera singola € 100,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

*Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire delle modifiche.

Il viaggio potrebbe essere invertito.


