
 

 

BORDEAUX 

15 – 18 Aprile 2022 

Con accompagnatore da Salerno 
 

Voli RyanAir 

15/04 Napoli / Bordeaux 08.35/10.55 

18/04 Bordeaux / Napoli 06.25/08.30 

 
 

1° giorno  15 Aprile  Incontro dei partecipanti nei luoghi prefissati e partenza verso l’Aeroporto di Napoli 

Capodichino; Imbarco sui voli programmati; Arrivo in Bordeaux, icontro con la guida e Visita Guidata della città, itinerario 

che offrirà offre un panorama delle tendenze architetturali dal Medioevo ad oggi. Dal ''Quartier'' del Grand Théatre alla 

Cattedrale, dal Palazzo Rohan passando per la Porte Cailhau, il gruppo scoprirà la storia di Bordeaux e delle sue grandi 

famiglie e celebri ospiti. Con l'attraversamento del Pont d'Aquitaine, ponte dal quale si può godere di una vista estesa della 

città, la guida condurrà il gruppo sulla sponda destra della Garonne. Cena e Pernottamento. 

 

 

2° giorno  16 Aprile Prima colazione, incontro con la guida e partenza alla scoperta di Saint Emilion,  il giro 

proporrà, dopo una breve sosta nella antica ''bastide de Libourne'', di scoprire la città medievale di Saint-Emilion: la Chiesa 

monolitica, il chiostro e la Cappella della Trinità. Il tour finisce con una degustazione. Tempo permettendo il ritorno a 

Bordeaux si effettuerà attraverso i vigneti dell'' Entre-Deux-Mers''. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

3° giorno  17 Aprile Prima colazione in hotel, e partenza verlo la zona di Arcachon, visita alle Dune de Pilat 

e proseguimento per i villaggi ostricoli del Cap Ferret. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

 

4° giorno  18 Aprile Partenza per l’aeroporto di Bordeaux, imbarco sui voli programmati, Arrivo in Italia, 

incontro con bus privato e rientro ai luoghi di partenza  

 

 

Quota di Partecipazione individuale in doppia €  560,00 ( base min. 10 partecipanti ) 

Supplemento Singola    €  168,00  

 
 

La quota include: Sistemazione in hotel centrale compreso prima colazione, Escursioni Guidate come indicate in 

programma, tutti i transfer come indicati in programma, Accompagnatrice dall’Italia, Assicurazione Sanitaria Base. 

 

La quota Non include: Volo ( ad oggi, 16.02, voli diretti Ryanair da Napoli, compresi 2 articoli a mano ( borsa + trolley 

10kg ) € 210;  Assicurazione Annullamento € 20. Mance, facchinaggio e tutto quanto non indicato nel programma e ne “la 

quota include”. 

 

 

Il programma e/o l’ordine dei servizi potrebbero subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà, 

per motivi di forza maggiore o di ordine tecnico/logistico non prevedibili al momento della stampa, senza 

comunque sostanziali mutamenti al programma stesso. 


