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10/17 Aprile 2023 
 

Esiste una Francia meno conosciuta forse perché più lontana ma legata a filo doppio alla storia francese i 

cui luoghi più emblematici sono Bordeaux, La Rochelle e Tolosa. Con questo viaggia si va alla scoperta della 

Guascogna, patria di d’Artagnan, del Bearn famoso per l’Armagnac ed il fois gras, l’Occitania nazione 

culturale ma non nazione fisica ed infine Lourdes dove nel 1858 apparve Maria a Bernardette Soubirous. 

Accompagnati da Giulio Martini, giornalista e critico cinematografico si va alla scoperta della ricca 

filmografia ambientata in queste regioni.  

Bozza di programma 

 
1° g. Lun 10 Aprile Bergamo/Lourdes/Pau 
Pasti inclusi: cena 

Al pomeriggio ritrovo in aeroporto a Bergamo. Operazioni di imbarco e partenza per Lourdes alle ore 16,20. 
Arrivo alle 18. Trasferimento in albergo a Pau. Sistemazione. Cena e pernottamento.  
 
2° g. Mar 11 Aprile Pau/Biarritz 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Al mattino visita della cittadina di Pau, città d’arte, capoluogo del Bearn e dominata dal castello dei conti di 
Foix. Pranzo libero e trasferimento a Biarritz.  Visita con guida della elegante cittadina capitale delle vacanze 
al mare, dei reali europei, nel secolo XIX. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. In serata visione 
di un film. 
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3° g. Mer 12 Aprile Biarritz/Arcachon/Bordeaux 
Pasti Inclusi: colazione, cena 

Dopo la colazione partenza per Arcachon la patria delle ostriche: lungo tutta la costa atlantica francese si 
producono ostriche ma due località, una in Bretagna, Cancale e l’altra in Gironda, Arcachon, sono le località 
più note. Sosta ad Arcachon e alla grande duna di Pilat la più grande d’Europa. Proseguimento nel pomeriggio 
per Bordeaux. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
4° g. Gio 13 Aprile Bordeaux 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Intera giornata dedicata alla visita della città di Bordeaux capitale del vino (rosso) di Bordeaux: la città conta 
347 edifici dichiarati patrimonio culturale dell’Umanità. Visita con guida di piazza della borsa, cattedrale di 
Sant’Andrea, basilica di San Michele le bellissime porte di ingresso alla città ed infine rue Sainte Catherine la 
via pedonale più lunga della città. Cena e pernottamento in albergo. In serata visione di un film. 
 
5° g. Ven 14 Aprile Bordeaux/ La Rochelle 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Intera giornata di escursione a La Rochelle importante porto sull’Oceano Atlantico. La città gode di un clima 
mediterraneo grazie alla corrente del Golfo e fu, nel XVI secolo, patria dei Riformati. Celebre l’assedio posto 
dalle truppe di Luigi XIII alla città che resistette per 14 mesi. La Rochelle è stata nominata una delle 3 città 
francesi più piacevoli da visitare. Particolarmente belli i bastioni rinascimentali del porto. Visita con guida 
della città. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
6° g. Sab 15 Aprile La Rochelle/Montauban/Tolosa 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Partenza per Montauban città d’arte edificata, prevalentemente, in mattone: fu fondata nel 1144 dal conte 
di Tolosa e nel corso dei secoli crebbero gli edifici monumentali. Visita, con guida del centro storico e del 
museo di Ingres dedicato al pittore nato nel 1780 nella cittadina. Ingres fu il pittore neoclassico della stagione 
napoleonica e poi, al cambiare della moda, romantico. Le sue due opere più note sono il ritratto di Napoleone 
in trono (1806) e, la Grande Odalisca (1814). Pranzo libero e partenza per Tolosa.  Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. In serata visione di un film. 
 
7° g. Dom 16 Aprile Tolosa/Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Al mattino visita con guida della città che, si dice, sia rosa al mattino, malva a mezzogiorno e ocra alla sera. 
L’effetto è dovuto alla luce ed al colore dei suoi palazzi. Visita con guida della piazza del Municipio, della 
Cattedrale di Santo Stefano ma soprattutto la Basilica di San Saturnino bellissimo capolavoro di architettura 
romanica. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Lourdes. Cena e pernottamento. 
 
8° g. Lun 17 Aprile Lourdes/Bergamo 
Pasti inclusi. Colazione, pranzo  
Mattinata libera dedicata alla visita del Santuario e della cittadina dei Pirenei. Dopo il pranzo trasferimento 
in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Bergamo alle ore 18,30. Arrivo alle 20,10 e termine del 
viaggio. 
 
 
 
Quota di partecipazione:       Euro 1790 
(min. 30 partecipanti)         
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Supplemento:  
Camera singola         Euro  420 
 

quota comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea Low Cost in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(19/12/2022) – Bagaglio in stiva di 10 kg e posto assegnato -  Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - sistemazione  alberghi 3****  in camera doppia con servizi privati  - Trasferimenti, visite ed 
escursioni in pullman gran turismo come da programma – Accompagnatore/guida locale parlante italiano – Auricolari – 
Visione dei film - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che 
copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella 
destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno 
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
 
La quota NON comprende: 
bevande – mance – tasse di soggiorno se previste -  facchinaggi, ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non 
specificato alla voce “Comprendente”. 
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Rendere entro il 15 Febbraio 2023, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 450 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Francia Ciak…si viaggia!  aprile 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


