
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

La Francia che non conosci: 

LIONE - BORDEAUX - BIARRITZ 

"Les plus beaux villages de France" 

dal 6 al 10 luglio /  dal 6 al 10 agosto 
 

Programma 

GIORNO 1: LIONE 

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo per la Francia.  

Pranzo libero lungo il percorso.  Arrivo a Lione e visita guidata della città. Lione è una delle più importanti città 

della Francia e viene spesso considerata il cuore della cucina francese. Le sue dimensioni ne fanno una delle più 

grandi metropoli del paese. Passeggiare per le strade della vecchia Lione, nel quartiere La Croix-Rousse e nella 

collina di Fourvière è come fare un tuffo nella storia di questa città fondata dai Romani più di 2.000 anni fa. Nei 

quartieri del centro, dove puoi ammirare antichi palazzi dal fascino incomparabile, il tempo sembra essersi 

fermato. Al termine sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
  

GIORNO 2:  LIONE-CLERMONT FERRAND- BORDEAUX 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Clermont Ferrand, dal ricco patrimonio storico 

culturale ed architettonico, di cui sono testimonianza le dimore signorili che si trovano in Rue Pascale lione la 

cattedrale di Notre Dame de l’Assomption. Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio per Bordeaux con arrivo 

in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3: BORDEAUX 

Prima colazione in hotel.  Mattina dedicata alla visita di Bordeaux, splendida città portuale situata sulle rive del 

fiume Garonne.  La città è rinomata non solo per la sua posizione al centro della regione vinicola per eccellenza, 

ma anche per i suoi musei d’arte, i giardini e la nota cattedrale di Saint André. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Arcachon per la visita della famosa duna di Pilat: la duna più alta 

d’Europa. 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. Tempo a disposizione per la visita con l’accompagnatrice. 

Cena libera a  Arcachon: città che si estende lungo il mare, tra il molo di Eyrac e il molo di la Chapelle, e possiede 

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

bacino, strade con negozi ideali per lo shopping, terrazze di caffè e ristoranti per bere un drink, degustare un 

vassoio di frutti di mare o un ottimo gelato. Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
 

GIORNO 4: BORDEAUX-BIARRITZ-CARCASSONNE 

Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta di Biarritz e visita guidata della città, situata sulla costa basca a sud 

est della Francia e diventata meta vacanziera da quando i reali d’Europa iniziarono a frequentarla nell’800. Il 

simbolo della città è la Roche Vierge, uno scoglio che affiora dal mare, sulla cima del quale si trova una statua 

della vergine Maria, raggiungibile con una passerella. La località è altresì nota per il faro di Port Vieux, la chiesa di 

Sant’Eugenio e le lunghissime spiagge dorate mete dei surfisti. Pranzo libero. Trasferimento a Carcassonne nel 

primo pomeriggio e visita libera. 

La cittadella medievale di Carcassonne è stata edificata sulle rovine di un’antica fortezza romana e nel XIII secolo 

è stata il centro della crociata contro gli albigesi. Carcassonne beneficia di una fama a livello mondiale grazie 

all’inserimento nel Patrimonio mondiale dell’Unesco della sua Cité medievale e del Canal du Midi (risalente al XVII 

secolo). Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5: CARCASSONNE - RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso.  

Arrivo previsto in serata. 
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Prezzi partenza 6-10 luglio: 

Quota individuale € 730,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 205,00 

Prezzi partenza 6-10 agosto: 

Quota individuale € 690,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 165,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle a 

Lione-Bordeaux-Carcassonne 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

prima colazione a buffet 

 Visite guidate come da programma 

 Tassa di soggiorno (City Tax) 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

Ingressi vari, pranzi e pasti non specificati, cena del 3° 

giorno, bevande, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

Partenze 

Partenze da: 

 

05:00 LENO, piazza C. Battisti 

05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, park casello autostr. Brescia Centro 

06:00 PALAZZOLO s/O casello autostradale 

06:20 BERGAMO piazzale Malpensata 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 
 

Navetta 1: 

05:00 CREMONA, distrib. Keropetrol via Mantova 145 

05:30 CREMA via del Macello/Piazza Croce Rossa  

05:50 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

06:20 MILANO mm Cascina Gobba 

MILANO mm San Donato Milanese               

06.40 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 
 

Navetta 2*: 

04.15 MANTOVA park casello autostr./stazione FFSS 

04:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Navetta/fermata  disponibile solo al raggiungimento 

di minimo 4 partecipanti. 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


