


PROGRAMMA DEL VIAGGIO
8 maggio:
ore 8,00 ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n° 93; partenza 
per aeroporto di Bologna
Volo: ore 11:20 volo Bologna - Bordeaux con arrivo alle 13.10
Tempo libero per il pranzo
Nel pomeriggio itinerario attraverso il centro storico, dalla Place de la 
Bourse alla Cattedrale, dalle rive della Garonna alla Chiesa di Saint Pierre,
cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*
 
9 maggio:
Colazione in Hotel
Visita del borgo medievale di Saint Emilion, di cui visiteremo la chiesa 
monolitica di XI secolo e il raffinato Chiostro dei Cordeliers;
tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita della cantina Chateau La Dominique, sede di
produzione del celebre vino locale, disegnata da Jean Nouvel;
rientro a Bordeaux. Tempo libero per la cena  e pernottamento in hotel 4*
 
10 maggio:
Colazione in Hotel
Visita della Chiesa romanica di Saint Seurin e a seguire del Museo di Belle 
Arti, con capolavori di Delacroix, Renoir, Seurat, Picasso, Matisse…
tempo libero per pranzare e scoprire il piacevole mercato domenicale sul 
lungo fiume. Pomeriggio libero per visitare la città o per dedicarsi alla 
visita autonoma della Cité du Vin, museo dedicato alla cultura e alla storia 
del vino ospitato in un avvenieristico edificio terminato nel 2014.
Tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 4*

11 maggio:
Colazione in Hotel
Visita della Basilica di Saint Michel e dei Magasin General e a “eco-
sistema” Darwin, interessante recupero architettonico di un’area 
industriale dismessa,
tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento sulla costa e visita della spettacolare Dune 
du Pilat, che a poca distanza da Bordeaux si getta nell’oceano Atlantico



Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro;
ore 20.45 volo Bordeaux - Pisa con arrivo alle 22:30

PIANO VOLI:
08/05 Bologna – Bordeaux 11:20 – 13:10

11/05 Bordeaux – Pisa 20:45 – 22:30
 Il pacchetto è comprensivo di:
-                 Voli Ryanair e Volotea (quotazione del 13 febbraio 

2020, da riconfermare al momento della emissione 
biglietti, si consiglia di prenotare quanto prima)

-         Trasferimento a/r Firenze / aeroporto / Firenze
-         3 notti in Hotel 4* 
-         Trattamento di b&b
-         Una cena
-         trasferimento aeroporto / Hotel a/r
-         trasferimenti durante il viaggio con minivan privati
-         ingressi ai musei e ai monumenti indicati (esclusa Cité 

du Vin, opzionale, da richiedere al momento della 
prenotazione, costo 20 euro a persona),

-         assicurazione medico-bagaglio
-         ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte 

specializzato
Non inclusi nella quota:
-                 bagaglio da stiva (da richiedere al moneto della 

prenotazione)
-         assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e 

quotare al momento della prenotazione);
-         pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.
 (*) La quotazione ha un costo:
-    di 970,00 euro a persona in camera doppia, con almeno 14 

partecipanti
-       di 1.050,00 euro a persona in camera doppia con un 

numero di partecipanti dai 7 ai 13
Supplemento camera singola: 260 euro (disponibilità limitata).
Si segnala inoltre che, al momento della partenza, verrà 
formata una cassa comune destinata a mance, ingressi e 
benzina dei van, per un ammontare di circa 30 euro a testa.



Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti 
dalla volontà dell’organizzazione.
Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel 
contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il 
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - 
nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sitowww.laformadelviaggio.it o richiedere presso la nostra sede
 

http://www.laformadelviaggio.it/
http://www.laformadelviaggio.it/

