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Bordeaux,
La Rochelle, il bellissimo Perigord,
e altro ancora...
DAL 01 AL 07/04/2020
ACCOMPAGNATORE: PAOLO INTERLANDI
C'è una Francia lontana da Parigi, ma ricchissima di storia, arte e bellezze naturali: è la Francia
del Sud-Ovest. La percorreremo partendo dai porti atlantici di Bordeaux e La Rochelle: che
significano vino, slancio verso l'America, ma anche i travagli delle Guerre di Religione tra Cattolici
e Protestanti, e le lotte tra Giacobini e Girondini nel fuoco della Rivoluzione Francese. Scoprendo
nella regione del Perigord un suggestivo succedersi di natura selvaggia, antiche mete di
pellegrinaggio, grande architettura urbana.
1° Giorno- MERCOLEDI’ 01/04/2020 ITALIA-BORDEAUX
Ritrovo in Piazzale Manzoni e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bologna. Partenza per Bordeaux,
all’arrivo incontro con guida italiana e visita guidata della città in bus. Pranzo libero. Bordeaux è una delle città
risalenti al XVIII secolo meglio conservate. Le facciate in pietra, i giardini lussureggianti, le strade lastricate e i
boulevard eleganti sono tra gli elementi più seducenti per i visitatori. Cena in ristorante e pernottamento in hotel
a Bordeaux.
2° Giorno- GIOVEDI’ 02/04/2020 BORDEAUX-ARCACHONDUNE DU PILAT-ST EMILION-BORDEAUX
Prima colazione in hotel e partenza per Arcachon tra profumi
balsamici di oceano e di pino, aria di vacanza e quartieri
eclettici nel cuore dei boschi e poi la Dune du Pilat, enorme
ventre di sabbia che si gonfia ogni anno a causa dei venti e
delle correnti. La cima (pendenza ardua che porta a circa 105
m.) è la più alta d’Europa. Il versante ovest scende
dolcemente verso l’oceano, mentre quello est precipita verso
l’immensa foresta di pini. Il panorama sull’oceano e la foresta
landese è notevole al tramonto. Pranzo libero.
Rientro a Bordeaux passando da Saint Emilion: il suo borgo fortificato, circondato da vigneti, è dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Breve passeggiata tra le stradine medioevali e degustazione al chiostro
dei Cordeliers. Cena in ristorante e pernottamento a Bordeaux.

3° Giorno- VENERDI’ 03/04/2020 BORDEAUX-LA ROCHELLE-BORDEAUX
Prima colazione in hotel e partenza per La Rochelle.
Visita del centro storico della città, che è un
meraviglioso connubio tra una città portuale e una
elegante località dell’Aquitania, dove si può
passeggiare tranquillamente sotto i portici che
abbracciano le vie del centro o sedersi sulle panchine
del porto e perdersi ad ascoltare il
rumore del mare che accarezza le chiglie delle barche.
L’attrazione più famosa e visitata di La Rochelle sono
le sue maestose torri. Pranzo libero. Partenza per Ile
de Ré che è collegata al continente grazie a un
magnifico ponte che permette l'accesso durante tutto
il corso dell'anno. I suoi punti forti sono il numero delle ore di sole che non ha niente da invidiare a quello della
Costa Azzurra e un insieme di stradine e sentieri meravigliosamente ripensati per le escursioni in bicicletta. Il suo
paesaggio pianeggiante offre allo sguardo la bellezza di uno spazio aperto, dove la natura, la battigia, le foreste e
le dune si mescolano ai profumi dell'oceano. Lungo i 70 km delle sue coste, Ile de Ré svela lo charme di una decina
di paesini tradizionali. Il dedalo delle casette bianche con le persiane blu o verdi racchiude stradine dove cresce
disordinatamente la malva rosa. Ritorno a Bordeaux. Cena in ristorante e pernottamento a Bordeaux.
4° Giorno- SABATO 04/04/2020 BORDEAUX-BERGERACBRANTOME-PERIGUEUX
Prima colazione in hotel e partenza per Bergerac; dopo breve
passeggiata per la città proseguimento per Brantome con visita
all'Abbazia. Pranzo libero. Nel pom eriggio visita di Perigueux,
capitale del PERIGORD. Duemila anni di storia sono l'origine di
un complesso unico nel Périgord: Perigueux la Cité Medievale
Rinascimentale, una delle più vaste della Francia, con la
Cattedrale Saint-Front inscritta al Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO e tappa sul cammino per Santiago de Compostela.
Cena e pernottamento in hotel a Perigueux

CATTEDRALE DI BRANTOME

5° Giorno- DOMENICA 05/04/2020 PERIGUEUX -LASCAUX-ROCAMANDOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della grotta di Lascaux. Lascaux è un nome che risuona
nelle nostre orecchie dagli anni della scuola e le aspettative di chi arriva qui carico di curiosità e ricordi libreschi
sono grandi. Non andranno deluse anche se la grotta in
cui i nostri antenati hanno dipinto questa delicata
“Cappella Sistina” ante litteram non è visibile per
salvaguardarla dai rischi di deterioramento. Se è vero
che una copia di un dipinto è “solo una copia”, è però
certo che la visita del cosiddetto “fac-simile”, a pochi
passi dalla grotta originale, in cui è stato mantenuto
anche il rilievo della roccia e sono state conservate le
tecniche pittoriche e rispettate le dimensioni, sarà
veramente impressionante. Pranzo libero. Partenza per
Sarlat splendido borgo nel cuore del Périgord Nero nella valle della Verzere, che ha saputo conservare intatto il
suo aspetto medioevale. La città Vecchia, posta all’interno di una possente cerchia muraria, è formata da stradine
acciottolate sulle quali si affacciano edifici storici, ricchi di sculture e de corazioni. Durante la visita guidata si
ammireranno la Cattedrale di San Sacerdos, antica abbazia benedettina di origine carolingia, le mura cittadine

con la Tour du Bourreau del 1580 e, percorrendo la tortuosa rue d’Albuse, si raggiunge la piazza centrale detta
Piazza delle Oche. Si incontreranno in tutta la città case rivestite di pietra e di grande fascino, molte delle quali
con bellissimi cortili. Tra le più belle si segnalano la Maison de la Boetie, edificio rinascimentale del 1525, il palazzo
di Maleville del XVI secolo, il palazzo di Plamon, e il Presidial, che un tempo era la sede della corte di giustizia
reale. Continuazione per Rocamadour borgo medioevale su un crepaccio della grande gola dell’Alzou e storica
meta di pellegrinaggi. Intorno si estende il Causse de Gramat, vasto altipiano calcareo, famoso per il paté di fegato
d’oca. In particolare si visiterà la città religiosa a cui si accede da una delle porte fortificate e si percorrerà la Via
Santa che un tempo i pellegrini percorrevano in ginocchio. La vista migliore di Rocamadour si ha dal belvedere
dell’Hospitalet (2 Km a nord est) e dalla strada di Couzou. Il castello si erge 125 m al di sopra del fondovalle. Cena
e pernottamento in hotel a Rocamadour.
6° Giorno-LUNEDI’ 06/04/2020 ROCAMADOUR-CORDES SUR CIEL-ALBI-TOULOUSE
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordes-sur-Ciel un meraviglioso paese che si sviluppa in altezza su una
collina. Con una navetta avremo accesso alla città vecchia, per effettuare una passeggiata nella citta Alta.
Continuazione per Albi, città di origine romana, annoverata anch’essa dall’Unesco nel patrimonio mondiale
dell’Umanità. Fu un importante centro del Catarismo. Visita del centro storico medievale con le caratteristiche
case a graticcio che si affacciano su un dedalo di strade e vicoli: qui il mattone regna incontrastato e conferisce
agli edifici una calda colorazione ocra. Pranzo libero.
Visita della Cattedrale di Sainte Cècile la più grande
costruzione di mattoni del mondo e capolavoro
dell’arte gotica meridionale e del Ponte Vecchio in stile
toscano, che congiunge le due rive del fiume Tarn. Albi
è, inoltre, la città natale di Henri Toulouse – Lautrec,
famoso pittore francese. Visita guidata del Palazzo de
la Berbie al cui interno è allestita la più importante
collezione di opere dell’artista. Proseguimento per
Tolosa. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° Giorno-MARTEDI’ 07//04/2020 TOULOUSE/ITALIA
TOLOSA

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città situata sulle rive della Garonna, capoluogo della regione dei
Midi-Pyrenées e quarta città di Francia. Mediterranea, giovane, solare, Tolosa trascina anche il turista più
introverso in un carosello di vita, bistrot d’atmosfera e scenografie di piazze. Anche i colori diventano arma di
seduzione: la città è costruita in mattoni declinati e combinati nelle forme e sfumature più diverse.
Soprannominata la “ville rose” le sue tinte sono ora apprezzabili anche di notte con la nuova illuminazione e la
completa riqualificazione del centro città. Notevole è Saint Sernin, grande esempio di architettura romanica,
importante tappa di pellegrinaggio sul tratto francese del cammino di Santiago di Compostela, il chiostro dei
Giacobini, prototipo dell’architettura gotica e la Cattedrale di Santo Stefano. Giro della città, raccolta intorno alla
Place du Capitole dominata dal Municipio e luogo d’incontro dei giovani studenti dell’università. In mattinata
trasferimento all’aeroporto di Tolosa per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, trasferimento in
pullman riservato a Modena.
Per opportunità o necessità l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti
Minimo 25 partecipanti
Minimo 20 partecipanti
Supplemento camera singola

€
€
€
€

1470
1550
1660
330

Acconto € 300 da versare entro il 28 gennaio 2020 salvo esaurimento posti
Saldo entro il 28 febbraio 2020

COORDINATE BANCARIE UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA
IT 23 U 05387 12900 000000762432
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8
La quota comprende:
-Trasferimento in pullman riservato da Modena a Bologna e viceversa.
-Volo KLM da Bologna a Bordeaux via Amsterdam; ritorno da Tolosa a Bologna via Parigi.
-Tasse aeroportuali soggette a verifica fino all’emissione dei biglietti aerei.
- pernottamenti in hotel***/**** con sistemazione in camera doppia con servizi privati.
-prime colazioni con buffet in hotel.
-cene in ristoranti o hotel ( 3 portate con acqua in caraffa inclusa).
- guida locale italiana (Valter).
-pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio.
-assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio.
-degustazione chiostro dei Cordeliers.
-ingresso Abbazia di Brantome.
-ingresso Grotte di Lascauux.
-auricolari per tutto il periodo.
La quota non comprende:
- mance e servizi non menzionati.
- bevande alle cene.
- eventuali ingressi ai monumenti non menzionati.
- pasti non indicati nel programma.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
ACE TOUR SM Srl via Consiglio dei Sessanta, 99-47891- Dogana- RSM

PER INFORMAZIONI UTE VIAGGI
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