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TOUR TRADIZIONI E SAPORI DI FRANCIA  
 

Nimes / Tolosa / Albi / Cordes sur Ciel / Cahors / Saint Cirq Lapopie  

 Pech Merle / Sarlat la Caneda / Rocamadour / Carcassonne / Montpellier 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 
 

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 pranzo (non 
incluso). Proseguiamo fino a Nimes, città dell'Occitania, nel sud della Francia. Fu in passato un importante 
avamposto dell'Impero Romano ed è conosciuta per i monumenti ben conservati come l'Arena di Nîmes, un 
anfiteatro su due livelli del 70 d.C. circa, ancora utilizzato per concerti e corride. Il tempio romano Maison 
Carréè, in pietra calcarea bianca, e l'acquedotto Pont du Gard, su tre livelli, risalgono a circa 2.000 anni fa. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
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Giorno 2: Nimes – Tolosa   
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiamo con l’accompagnatore a Nimes. Raggiungiamo Tolosa 
dove il pranzo è libero. Incontriamo la guida e ammiriamo gli edifici principali. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Tolosa – Albi – Cordes Sur Ciel - Tolosa  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Albi, città natale del pittore Toulouse-Lautrec. Con la guida visitiamo il 
centro storico, entriamo nella cattedrale fortezza di Sainte-Cécile e vediamo gli esterni del Palais de la 
Berbie, che ospita il Musée Toulouse-Lautrec. Tappa a Cordes-sur-Ciel, una delle cittadelle medievali più 
caratteristiche di Francia. Sostiamo nella zona di Gaillac per degustare l’omonimo vino. Cena a Tolosa. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Tolosa – Cahors – Saint Cirq Lapopie – Pech Merle – Sarlat La Caneda   
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Cahors dove ci concediamo una passeggiata nel centro storico con 
l’accompagnatore. Sostiamo a Saint-Cirq-Lapopie, scenografico villaggio medievale, per passeggiare. Tappa 
nella grotta preistorica di Pech Merle: seguiamo il percorso decorato da graffiti e pitture rupestri 
(consigliate scarpe antisdrucciolo e un capo caldo). Arriviamo a Sarlat-la-Caneda, città storica e ricca di 
facino. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Valle della Dordogna  
Prima colazione in hotel. Scorgiamo i più bei paesaggi, castelli e villaggi della vallata durante una crociera su 
un’imbarcazione tradizionale detta “gabare”, nelle acque lente della Dordogna. Passeggiamo nelle 
stradine di La Roque-Gageac e visitiamo i castelli di Beynac e Milandes. Pranzo con prodotti tipici del 
Perigord in corso di visita. Rientriamo a Sarlat-la-Caneda nel tardo pomeriggio. Serata libera e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Sarlat La Caneda – Rocamadour – Sarlat La Caneda    
Prima colazione in hotel. Passeggiamo con la guida tra le stradine e i palazzi gotici e rinascimentali di Sarlat-
la-Caneda, curiosando nei negozi di specialità gastronomiche. Di pomeriggio raggiungiamo Rocamadour, 
cittadina arroccata su una parete rocciosa e tappa del Cammino di Santiago. Visitiamo con la guida il 
santuario della Vergine Nera e il borgo, che si raggiunge con una salita a piedi. Cena in ristorante a Sarlat-
la-Caneda. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Sarlat La Caneda – Carcassonne  
Prima colazione in hotel. Salutiamo il Perigord e procediamo verso sud, raggiungendo Carcassonne intorno a 
mezzoggiorno. Poi ci dedichiamo Alla visita di Carcassonne, famosa per La Cité, la sua cittadella medievale 
caratterizzata da numerose torri e fortificazioni con doppia cinta muraria. Le prime mura furono costruite 
durante l'epoca gallo-romana, ma nel XIII e XIV secolo vennero effettuate aggiunte significative. Visitiamo con 
l’audioguida il Castello Comitale, costruito nel XII secolo, e lo straordinario doppio giro di mura coronato da 
52 torrioni. Arriviamo in hotel in tempo per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Carcassonne – Peyrepertuse – Montpellier  
Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida il castello di Peyrepertuse. Pranziamo liberamente e 
giungiamo a Montpellier. Dopo una passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico avremo un po’ di 
tempo libero prima di rientrare in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 

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

 
Note: Su richiesta è possibile arrivare in Francia con volo per Tolosa ed incontrarsi con il resto del gruppo il 
secondo giorno: in questo caso il programma sarà di 7 giorni e 6 notti e prevederà un supplemento a partire 
da 140 euro. Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  
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TOUR TRADIZIONI E SAPORI DI FRANCIA   
 

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

Hotel Categoria Comfort da 1575 € da 1590 € da 2030 € da 1490 € 

 

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 
 

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 50,00 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) : 
  

Nimes Hotel Novotel Atria https://www.accorhotels.com 

Tolosa Hotel Mercure Saint Georges https://www.accorhotels.com 

Sarlat la Caneda Hotel BW Renoir  http://www.hotel-renoir-sarlat.com 

Carcassonne Grand Mercure Carcassone https://www.accorhotels.com 

Montpellier Hotel Mercure Centre https://www.accorhotels.com 

 

 

 


