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TOUR FRANCIA BORDEAUX E COSTA ATLANTICA  
 

Lione / Le Dorat / Poitiers / La Rochelle / Cognac / Bordeaux   

Dune du Pyla  /  S. Emilion  /  Tolosa  /  Albi  /  Clermont Ferrand 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE : 24 GIUGNO / 1 LUGLIO 

15 LUGLIO / 22 LUGLIO / 5 – 12 – 26 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 7 e 26 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Francia:  
 

Giorno 1: Partenza per la Francia  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il ristoro. 
Arriviamo in Savoia e sostiamo brevemente a Chambery. Proseguimento per Lione nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Lione – Le Dorat – Poitiers     
Prima colazione in hotel. Lasciamo Lione per raggiungere Poitiers. Facciamo una sosta al paesino di Le Dorat  
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per ammirare la collegiata di Saint-Pierre che è un'imponente e fortificata chiesa romanica, costruita in granito 
grigio nel XII secolo. Nel pomeriggio visitiamo la città di Poitiers con la guida locale che ci accompagnerà in 
una passeggiata nel centro storico, per vedere fra gli altri la chiesa di Notre-Dame-la-Grande e l'imponente 
cattedrale di Saint-Pierre. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Poitiers – Bordeaux     
Prima colazione in hotel. Il nostro viaggio in Francia ci porta oggi verso Bordeaux: raggiungiamo la costa a 
La Rochelle, cittadina portuale il cui simbolo sono le torri che fiancheggiano il Vieux Port. Nel pomeriggio 
facciamo una sosta a Cognac, città dell'omonima acquavite, dove visitiamo una distilleria. Arriviamo a 
Bordeaux e ci sistemiamo nella camera riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Bordeaux – Dune du Pyla     

Dopo la colazione ci concediamo una visita con la guida di Bordeaux, gioiello del XVIII secolo dichiarata dal 
2007 Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Passeggiamo lungo le sponde della Garonna, tra le strade eleganti e le 
piazze maestose, spesso ornate di fontane monumentali e ammiriamo alcuni dei luoghi di maggior interesse, 
come Place de la Comédie, Place de la Bourse e la Cattedrale gotico-romanica di Saint-André. Nel pomeriggio 
facciamo un'escursione sul bacino di Arcachon e sulla Duna di Pyla, una "montagna di sabbia" dal fascino 
suggestivo e dalla cui cima potete ammirare l’azzurro sconfinato dell’oceano Atlantico e dall’altro lato la 
rigogliosa foresta. Cena libera.  
 

Giorno 5: Bordeaux - Saint Emilion - Tolosa      
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso il borgo fortificato di St. Emilion, circondato da vigneti dichiarati 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, per una breve passeggiata fra le stradine medievali e una visita alla 
sorprendente "città sotterranea". Ci attende poi una pausa enogastronomica per deliziare il palato: visitiamo 
un'azienda vinicola e degustiamo gli ottimi vini prodotti, accompagnati da formaggi e salumi, per un pranzo 

leggero ma dal sapore tipico. Nel pomeriggio partiamo per l’elegante e vivace Tolosa. Cera libera. 
 

Giorno 6: Tolosa - Albi - Clermont-Ferrand     
Prima colazione in hotel. La nostra visita guidata di Tolosa tocca la Basilica di St. Sernin, Place du Capitole con 
il municipio e il gotico convento di les Jacobins. Nel pomeriggio lungo la strada per Clermont Ferrand visita 
di Albi, città natale del pittore Henri de Toulouse Lautrec e passeggiata con l’accompagnatore alla scoperta 
dell’affascinante centro storico. Cena in serata.  
 

Giorno 7: Rientro in Italia  

Prima colazione in hotel. Dopo una visita panoramica di Clermont Ferrand in compagnia del nostro 
accompagnatore, saliamo a bordo del pullman salutando la Francia e ripartiamo per l’Italia. Lungo il percorso 
sono previste alcune soste per il ristoro. L’arrivo è previsto in tarda serata. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1375 € da 1390 € da 1740 € da 1290 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2023 

                                               

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 25,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Lione Hotel Mercure Lyon Lumiere https://www.accorhotels.com 

Poitiers Hotel Ibis Styles Poitiers https://www.accorhotels.com 

Bordeaux Hotel Mercure  https://www.accorhotels.com 

Tolosa Hotel Crowne Plaza      https://www.accorhotels.com 

Clermont Ferrand Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

 

 


