
DAL 29 MARZO AL 03 APRILE 2018

Pasqua in
Aquitania

AQUITANIA, la Francia Atlantica e la terra antica dei MIDI-PYRÉNÉES,
un mosaico di ambienti. Bordeaux, Blaye, Saint Emilion, Tolosa …

UN TOUR TRA I PATRIMONI DELL’UNESCO
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29 marzo IMOLA -AVIGNONE

30 marzo CHATEAU DE CADILLAC

31 marzo BORDEAUX

01 aprile L'ESTUARIO DELLAGIRONDE E SAINT EMILION

Partenza di primo mattino dall' Autostazione di Imola in pullman Gran Turismo. Attraversando la Liguria giungeremo in Provenza e ci
sistemeremo in hotel nei pressi diAvignone. PRANZO LIBERO lungo il percorso; cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione in hotel (PRANZO LIBERO) il viaggio proseguirà verso Bordeaux, in Aquitania. Prima faremo una sosta per
visitare le , che incarna l'onnipotenza di Jean Louis de Nogaret de La Valette, primo duca d'Epernon. Egli
divenne uno dei favoriti di Enrico III per onore e ricchezze, prima di morire in disgrazia sotto il regno di Luigi XIII. Costruito all'inizio del
XVII secolo, la residenza ducale è uno dei primi esempi di architettura francese. Il suo ricco arredamento interno comprende pannelli e
soffitti dipinti, sontuosi caminetti in marmo monumentale e pietra scolpita, più di 30 arazzi vintage. Al termine della visita proseguimento
per Bordeaux, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per un'intera giornata di visite a che figura nella lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO, il cui nome evoca nobili vini, di colore rubino e carattere deciso. Ma la città è rinomata per la ricca storia e
tradizione e conserva un centro di elegante aspetto sei-settecentesco, con scenografiche prospettive disegnate da palazzi in pietra
chiara. La panoramica in pullman toccherà tutti i luoghi più significativi a partire dai Quinconces, verso le banchine e verso il quartiere di
Chartons, Bacalan e la base sottomarina, la Città del Vino, nuovo luogo emblematico del vino, ed i nuovi quartieri della riva destra, la
Bastide affacciata al porto, quindi seguendo il corso Victor Hugo vedremo il Grande Orologio, la Cattedrale ed il Municipio.

. Nel pomeriggio si prosegue la visita a piedi verso Piazza de la Comédie per arrivare al Grand Theatre (
); vedremo la barocca chiesa di Notre Dame costruita dai giacobini, la Place de la Bourse realizzata nel periodo des Lumières e

la più fotografata della città; lo spettacolare specchio d'acqua Miroir d'Eau, realizzato nell'ambito di una riqualificazione urbana che ha
restaurato le facciate ed il lungofiume della Garonna. Questo luogo è divenuto il preferito da molto abitanti di Bordeaux. Concluderemo
la giornata con un giro in battello sulla Garonna per scoprire il porto ed il passato di Bordeaux come città portuale. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per scoprire la bellissima strada dei vini, chiamata "la route des Coteaux". Vedremo
dall'esterno i Castelli ove si producono gli eccellenti vini di Cote de Bourg e de Blaye. Visiteremo la cittadina di , posta in
posizione strategica in difesa di Bordeaux e del Regno di Francia sull'estuario della . Insieme alla propria contea fu oggetto di
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QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia (minimo 30 partecipanti)
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formula CLUB RTCI

per gli altri

Supplemento Singola

Assicurazione annullamento viaggio
non inclusa ma facoltativa

EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO
DA PAGARE IN LOCO.

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 250 per persona SALDO entro il 08/03/2018

contese e conobbe una storia molto travagliata sin dal neolitico fino al XIX secolo. Sebastien Vauban costruì alla fine del '600 una
cittadella militare, senza farsi scrupolo nell'abbattere una parte dell'abitato; è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Al
suo interno sono i resti di un Castello medievale ed il ponte d'accesso. .
Nel pomeriggio proseguiremo verso l'interno per raggiungere , splendido villaggio medievale nel cuore del celebre
vigneto bordolese, unico nel suo genere per l'architettura ed i monumenti. I suoi vigneti hanno ricevuto per primi il riconoscimento di
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Vedremo le grandi mura, la Chiesa Collegiale, la Chiesa Monolite costruita tra il XI e XIII secolo,
l Ermitage, la cappella della Trinità, il convento dei Giacobini ed il chiostro del convento di Cordeliers. Alcuni di questi monumenti sono
parzialmente sotterranei.All'interno del Castello ci sarà la di famosi vini di St Emilion.Al termine rientro a Bordeaux per la
cena ed il pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione in hotel partiremo in pullman alla volta dei Midi-Pyrénées, per visitarne il capoluogo, , ove l'art de vivre
non è un banale slogan per i turisti ma gusto quasi istintivo per le cose belle. Tolosa è l'antica capitale della Linguadoca, situata sulle rive
della Garonna, al centro di una fertile piana. E' una città di grandi tradizioni culturali e ricca di chiese, palazzi medievali e
soprannominata Ville Rose per il caldo colore rosato dei suoi edifici. La visita ci porterà a Piazza del Campidoglio, alla Basilica di Saint-
Sernin, capolavoro dell'arte romanica ed importante tappa sul Cammino di Santiago de Compostela, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO; infine sulle rive della Garonna per godere dello splendido panorama sui monumenti più emblematici di Tolosa.

e partenza. Ci fermeremo in hotel nei pressi di Avignone per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione partiremo in pullman per il rientro in Italia, con sosta per il PRANZO LIBERO. L'arrivo a Imola è previsto in
serata.
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02 aprile TOLOSA

03 aprileAVIGNONE - IMOLA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman
- Sistemazione nei seguenti hotel:
2 notti ad Avignone - hotel 3 stelle periferico
3 notti a Bordeaux - hotel 4 stelle centrale

- Visite guidate come da programma
- Tutte le cene (bevande escluse)
- 3 PRANZI (rimangono 3 PRANZI LIBERI) con bevande incluse
- 1 degustazione di vini
- Ingresso al CASTELLO DI CADILLAC,  ingressi ai monumenti sotterranei di
ST EMILION;
- Navigazione di 1 ora sulla Garonna da Bordeaux
- Accompagnatore da Imola
- Assicurazione medico-bagaglio 24h su 24h

L'ordine delle visite potrebbero cambiare senza modificarne il programma.

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


