
 
 
 

  

Sarà un viaggio esplorativo nel cuore dell’Aquitania, regione 

considerata l’emblema della Francia dinamica e vivibile. A 

piedi alla scoperta di Bordeaux città patrimonio Unesco 

raggiungendo anche le zone dei vigneti dove faremo tappa 

in cantina. La natura affascina e conquista anche vicino alla 

costa con la sua impressionate duna di Pilat, la più alta 

d’Europa dove si trova il bacino di Arcachon, incorniciato da 

spiagge di sabbia fine e ville Belle Époque    
 
 
 



Programma 
1 GIORNO  BOLOGNA- BORDEAUX 
Partenza con volo per Bordeaux. All’arrivo trasferimento privato all’hotel ubicato in zona 

centralissima a Bordeaux. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita 

guidata della città con guida locale parlante italiano. Cena libera. Pernottamento.  

 

BORDEAUX 
La chiamavano la “belle endormie”, la bella addormentata. Ma oggi Bordeaux è più 

vivace e frizzante che mai. “Scopriremo che questa terra eletta dell’enologia mondiale 

oggi è anche una nuova frontiera del turismo culturale ed emozionale. Ne è simbolo 

Bordeaux, città-laboratorio che gli stessi francesi considerano ormai la loro vetrina di 

charme. Qui ha inaugurato di recente la strepitosa Città del Vino, un enorme spazio 

espositivo dedicato alla cultura e alla storia dell’enologia. Lungo il fiume Garonna, 

invece, a fianco di eleganti palazzi settecenteschi, inseriti tra i Patrimoni dell’Unesco, si 

susseguono locali alla moda, negozi trendy, testimonianza di una vita culturale e serale 

sorprendente, e poli di creatività insoliti e innovativi, come lo  Spazio Darwin, aperto in 

un’ex zona industriale. 

 

Bordeaux è una delle maggiori città della Francia, situata nella regione dell’Aquitania. 

Conosciuta per essere parte dell’omonima regione vitivinicola con oltre 117.000 ettari di 

vigne, è questa una località che ha molto da raccontare. L’eleganza la fa da padrona 

nella Cité du vin per eccellenza, una città di grandi esperienze paesaggistiche e culturali, 

tanto che l’UNESCO ha dichiarato il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità. Le 

popolazioni celtiche arrivarono su questa fertile terra e vi fondarono un piccolo 

insediamento urbano, poi estesosi con i romani sotto il nome di Burdigala. Nonostante le 

invasioni subite nel corso dei secoli (vandali, Visigoti, Franchi, e Normanni), la città ha 

sviluppato una propria identità, urbana e sociale. 

 

 

2 GIORNO  BORDEAUX – DUNE DU PILAT – ARCACHON – 

PESSAC/LEOGNAN – BORDEAUX  
Dopo la colazione partenza con trasferimento privato sino alla Dune du Pilat, che 

raggiunge i 107 metri di altezza. Al termine trasferimento alla baia di Arcachon. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata con degustazione ad un Chateau / cantina nella 

regione vitivinicola Pessac-Leognan, al termine rientro in hotel. Cena libera. 

Pernottamento.  

 

DUNE DU PILAT 
Dalla cima la vista spazia sulla costa atlantica. Non mancano i superlativi per descrivere 

questo fenomeno. Anche se non è la duna più alta del mondo, è di gran lunga la duna 

più alta d'Europa. Ma l'altezza non è tutto. Sono piuttosto la sua immensità incredibile, un 

ambiente affascinante e il suo panorama mozzafiato che la rendono così unica.  

Nel corso dei millenni, la natura ha creato questa duna straordinaria che è uno dei siti 

naturali più belli e più visitati della Francia. Grazie al suo carattere del tutto eccezionale, 

questa duna è nota anche al di fuori della Francia ed affascina molte persone in tutto il 

mondo. Ma che cosa la rende così unica? Perché lascia una forte impressione in tutti 

coloro che hanno salito sulla duna almeno una volta nella loro vita? E perché si vuole 

sempre ritornare a vederla? 

 

 

 



ARCACHON 
Affascinante durante i momenti sia di alta che di bassa marea, che mostrano la bellezza 

delle sue spiagge e la trasformano in un insieme di canali navigabili, offre un’incredibile 

varietà di paesaggi. Poco più al largo l’Isola degli Uccelli è un’oasi naturalistica che 

ospita numerose specie di sterne, chiurli, pettegole. Sulla Spiaggia le Cabanes 

tchanquées, capanne in legno simbolo di questo bacino. 

Famosa e raffinata stazione balneare Arcachon è anche molto apprezzata dagli amanti 

dell'architettura della Belle Époque. Infatti, la prestigiosa città invernale, che si estende 

sulle alture di Arcachon, da una parte all'altra del tranquillo parco moresco, ospita 

moltissime ville della fine del XIX secolo: dimore dagli stili più diversi, che vanno dallo 

chalet svizzero al maniero neogotico, fino al cottage inglese. 

La città estiva, invece, che si estende lungo il mare,  possiede tutti i numeri per rendere 

felici i turisti: una bella spiaggia di sabbia fine che si affaccia sulle acque tranquille del 

bacino di Arcachon, strade con negozi ideali per lo shopping, terrazze di caffè e ristoranti 

per bere un drink, degustare un vassoio di frutti di mare. 

 

 

3 GIORNO  BORDEAUX 
Dopo la colazione Possibilità di effettuare la visita guidata alla famosa Cité du vin (da 

prenotare in fase di prenotazione). La visita termina con l’accesso al belvedere, dove verrà 

offerto un calice di buon vino. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera. 

Pernottamento. 

 

CITÉ DU VIN 
Si tratta di uno spazio espositivo di oltre 3.000 mtq, diviso in 20 aeree a tema. Questo 

nuovo sito culturale, unico nel suo genere, è dedicato al mondo del vino che è 

concepito come un'importantissima eredità culturale, universale e vivente del nostro 

tempo. Attraverso molteplici esperienze sensoriali e percorsi interattivi disposti su ben 3000 

metri quadri di esposizione, la Cité du Vin vi immergerà nell'universo "vino" come non 

l'avete mai conosciuto prima. Ogni aspetto del vino viene valorizzato e illustrato in modo 

innovativo, senza trascurarne origini, cultura, storia e tradizioni. 

 

 

4GIORNO  BORDEAUX - BOLOGNA  
Colazione. Trasferimento in tarda mattinata in aeroporto e partenza con volo per Bologna.  
 

 

 

POCHE FACILI REGOLE per chi viaggia con noi 

 

Il viaggio parte con un minimo di iscritti 

Si cammina e si visita, è necessario un minimo di forma fisica 

Puntualità, serenità e spirito da viaggiatore per chi partecipa,  

sono fondamentali 

 
 

Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed 
attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 
.Organizzazione tecnica Obatalà Viaggi - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. AGA n. 184744 Polizza grandi rischi - Unipolsai 104269045 Fondo di 

Garanzia certificato n. A/1.141/1 a copertura dei rischi di cui al comma 2° dell'art. 50 del D. Lgs. 23/05/2011, n. 79 (Codice del Turismo) 

 



 

Il VALORE AGGIUNTO del VIAGGIO 
 

▪ E’ previsto accompagnatore MNTravelGroup in partenza dall’Italia e durante tutto 

il viaggio 

▪ Visita guidata di Bordeaux 

▪ Programma unico e orginale per scoprire gli angoli più belli e caratteristici della 

città e dintorni 

▪ Trasferimenti privati da e per l’hotel a Bordeux  

▪ Trasferimenti privati da e per la zona di Arcachon, la cantina e le Dune du Pilat 

▪ Viaggio Max 10 persone 

 

 

Quota di partecipazione 
 

Min.10 pax €   580,00 
 

                          SUPPLEMENTO SINGOLA   su richiesta     
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

▪ Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

▪ Trasferimento privato aeroporto / hotel; 

▪ 3 notti in hotel 3* centrale in camera doppia standard con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; 

▪ Visita guidata della città di ca. 2 ore e mezza con guida locale parlante italiano; 

▪ Intera giornata d’escursione alla Dune du Pilat + Arcachon + cantina in Pessac 

Leognan; 

▪ Visita guidata in una cantina con degustazione; 

▪ Trasferimento privato hotel / aeroporto; 

▪ Accompagnatrice MantovaTravelGroup durante tutta la durata del viaggio; 

▪ Assicurazione sanitaria  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Volo aereo, tutti i pranzi, bevande,  ingressi, tram,  extra personali in genere e tutto quanto 

non espressamente menzionato nel programma.  

 

 

 
 

 



 

IL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO NON E’ INCLUSO NELLA QUOTA 

Chiedere presso i nostri uffici 

I biglietti aerei saranno emessi al raggiungimento di 10 iscritti al viaggio 

La tariffa potrebbe subire variazioni in riferimento alla data effettiva di prenotazione ed 

emissione. Alla data di stesura del programma il costo indicativo del volo è di € 150,00 

tasse aeroportuali e bagaglio a mano 10 Kg incluso 

 

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  fino a esaurimento posti (sono pochi) 
Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 250,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 12 

partecipanti)   

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti di annullare il viaggio 

Il saldo deve essere versato 1 mese prima della data di partenza   

 

Informazioni:  isapanzetta@mntravel.it  - info@mntravel.it  

 

SCHEDA TECNICA    
 
1) Essendo il viaggio costruito con tariffe ISTANT PURCHASE  la penali di cancellazione del 

pacchetto oltre alla normativa prevista dal contratto di viaggio, prevedono penale 

100% della tariffa aerea.   

 

E’ facoltativo ma consigliato l’ acquisto della polizza  contro le penali di annullamento,  

per motivi certificabili (chiedi condizioni contrattuali in agenzia), franchigia del 20% 

 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il 

soggiorno  per mancanza/ invalidità o insufficienza dei documenti personali per l’espatrio 

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 55.   

 

 

 

        Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 
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