
PRIMO GIORNO                             
GIOVEDÌ 23 LUGLIO     
TRIESTE-VENEZIA-NANTES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 9.30 in Piazza Oberdan 

e partenza  alle ore 9.40 per l’aeroporto “Marco Polo” di Tesse-

ra via autostrada. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

alle ore 14.25 con volo Volotea  per Nantes  con arrivo alle ore 

16.35. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con l’autopul-

lman per il trasferimento in hotel a Nantes, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO                        
VENERDÌ 24 LUGLIO                       
NANTES                            
Nantes è la capitale storica dei Duchi di Bretagna, situata in 

splendida posizione alla confluenza dell’Erdre con la Loira, è un 

attivo porto fluviale ed importante polo industriale. Città molto 

vivace, negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi coniugando splen-

didamente il passato ed il presente. Al mattino, dopo la prima 

colazione incontro con la guida per la visita della città, durante 

il corso della quale si potrà approfondire la conoscenza del cen-

tro storico, con la Cattedrale gotica dall’interno suggestivo che 

ospita interessanti opere di epoca rinascimentale, l’ottocente-

sco e caratteristico passage Pommeraye, il bellissimo castello 

dei Duchi di Bretagna. Pranzo libero e nel pomeriggio prosegui-

mento delle visite approfittando delle  vivaci atmosfere di que-

sta città in continuo movimento, che ha saputo rinnovare com-

pletamente alcune zone un tempo industriali rendendole ogget-

to dei progetti più arditi e d’avanguardia. Nel tardo pomeriggio 

rientro in hotel, quindi cena libera o possibilità  di partecipare 

all’escursione facoltativa con cena in battello lungo il corso del 

fiume Erdre, uno dei fiumi più belli di Francia, tra paesaggi  e 

sponde che sembrano usciti da una fiaba. Al termine rientro in 

hotel e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO 
SABATO 25 LUGLIO      
NANTES-MARAIS-LA ROCHELLE 
Dopo la prima colazione partenza per il sud della Vandea, in una 

delle zone umide più vaste di Francia, li Marais Potevin. Origina-

to un tempo da un vasto golfo marino, oggi si presenta come un 

affascinante mosaico di paesaggi, dove si passa dalle paludi pro-

sciugate al labirinto di piccoli corsi d’acqua della “Venezia ver-

de”, tra piccoli caratteristici villaggi e antiche abbazie. Mattinata 

dedicata alla scoperta della zona compreso percorso in barca 

lungo uno dei tanti suggestivi canali e pranzo libero in corso di 

escursione. Nel pomeriggio proseguimento per La Rochelle, 

sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-

mento.   
 

QUARTO GIORNO 
DOMENICA 26 LUGLIO 
LA ROCHELLE 
Al mattino dopo la prima colazione incontro con la guida per la 

visita della città. Porta sull’ Atlantico, inespugnabile durante 

secoli, la città ora vanta un porto dotato delle migliori strutture 

nautiche. Si visiteranno il porto vecchio ed i quartieri antichi, la 

Porte de Grosse-Horologe, la Place du Marché,e la Grande Rue 

des Merciers, la più caratteristica della città, con le numerose 

gallerie e le case del XVI e XVII sec. che si alternano alle case a 

graticcio medioevali. Al termine della mattinata pranzo libero e 

nel pomeriggio escursione all’ Ile de Ré, deliziosa isoletta dalle 

spiagge bianche e dai piccoli villaggi dalle case basse e ornate di 

fiori. Pomeriggio alla scoperta di questo piccolo gioiello, i suoi 

villaggi ed il bellissimo faro, quindi rientro a La Rochelle. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

QUINTO GIORNO 
LUNEDÌ 27 LUGLIO                   
COGNAC-SAINTES-GIRONDA-BORDEAUX 
Prima colazione e partenza per Cognac, nel dipartimento della 

Charente, antica e raccolta cittadina che sorge al centro di una 

regione nota  in tutto il mondo per i suoi vigneti e le sue canti-

ne. Sosta per la degustazione in una delle più rinomate case di 

produzione di Cognac, quindi pranzo libero e proseguimento 

per Royan, sul golfo della Gironda. Imbarco sul traghetto  per la 

traversata tra le due sponde e sbarco a Vernon. Proseguimento 

per Bordeaux attraversando la rinomata zona vinicola del Me-

doc. Giunti a Bordeaux sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

dal 23 al 31 luglio 

Nantes, l’antica capitale de i Duchi di Bretagna e la sua folle, splendida modernità.  
Le luci della Loira ed il respiro dell’Atlantico che si spinge tra i romantici canali del Marais.  

La luminosa La Rochelle, mirabilmente incastonata tra isole e fari, l’elegante Bordeaux legata 
al suo ricco passato commerciale e Saint Emilion, circondata dalla reputazione dei suoi  

vigneti. Ed ancora  Toulouse in operosa espansione, e Carcassonne dove il passato diventa 
fiaba. Atmosfere di salso e storia tra l’Atlantico ed il Mediterraneo 



SESTO GIORNO  
MARTEDÌ 28 LUGLIO 
BORDEAUX  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del ca-

poluogo dell’Aquitania, città superbamente ristrutturata negli 

ultimi anni, che si presenta in tutto il suo splendore. Si visite-

ranno i quartieri della vecchia Bordeaux, dalla Fontana dei 

Girondini al Grand Theatre, dalla Place de la Bourse e del Par-

lamento alla Porta della grosse Cloche e alla Cattedrale. Pran-

zo libero in centro e  nel pomeriggio partenza per la costa at-

lantica per salire alla “Dune de Pyla”, incredibile e spettacolare  

duna sabbiosa  che sovrasta il mare per la lunghezza di qual-

che chilometro e a più di cento metri di altezza. Sosta per la 

visita e al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO 
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 
SAINT EMILION-MOISSAC-TOULOUSE 
Prima colazione in hotel e partenza  per Saint Emilion, bella 

cittadina d’Aquitania dalla pietra dorata, inserita tra colline di 

rinomatissimi vigneti, dove si trova la chiesa monolitica più 

grande di Francia che fu l’eremitaggio del Santo che diede il 

nome al paese nell’VIII sec. Incontro con la guida per la visita 

della chiesa sotterranea, quindi tempo per le tipiche viuzze del 

paese e pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per per 

l’Abbazia di Moissac, dedicata a San Pietro, che è caratterizza-

ta da uno dei più begli insiemi architetturali francesi con le sue 

straordinarie sculture romaniche. L'abbazia, fondata nel VII 

secolo, fu collegata nel 1047 alla potente Abbazia di Cluny, e 

diventò, fin dal XII secolo, il più eminente centro monastico 

del Sud-Ovest della Francia. Sosta per la visita e al termine 

proseguimento per Toulouse, sistemazione in hotel nelle ca-

mere riservate, cena e pernottamento. 

 

OTTAVO GIORNO 
GIOVEDÌ 30 LUGLIO    
SAINT EMILION-CARCASSONNE-NIMES 
Prima colazione e parte della mattinata dedicata alla 

visita di Toulouse, vivace ed animata città, un tempo capitale 

della Linguadoca, oggi importante centro mondiale per l’indu-

stria aeronautica. Si visiterà l’interessante centro storico con la 

Basilica di San Saturnino, una delle più belle chiese romaniche 

del Midi e nel medioevo tappa d’obbligo dei pellegrini sulla via 

di Santiago de Compostela grazie alla ricchezza di reliquie sa-

cre che la chiesa custodiva. Al termine della visita prosegui-

mento per  Carcassonne, la cui profusione di fortificazioni re-

gala già da lontano un’atmosfera incantata. Il fascino perdura 

anche dopo che si varcano le mura e si entra nella cittadella. 

Sosta per il pranzo libero e per una passeggiata all’interno del-

le mura della cittadella, quindi proseguimento per Nimes, si-

stemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-

mento. 
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NONO GIORNO 
VENERDI 31 LUGLIO    
NIMES-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Trieste via autostrada percor-

rendo “La Provençale” e “l’Autostrada dei fiori”.  Pranzo libero 

in autogrill e nel pomeriggio proseguimento via Piacenza, Cre-

mona, Brescia, Verona e Mestre. Arrivo in serata a Trieste in 

piazza Oberdan.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
CON MINIMO 40 PARTECIPANTI € 1.170,00 
CON MINIMO 35 PARTECIPANTI € 1.210,00 
CON MINIMO 30 PARTECIPANTI € 1.270,00 
CON MINIMO 25 PARTECIPANTI  € 1.380,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 420,00 
Acconto di € 300,00 entro il 25 febbraio 

Saldo entro il 24 giugno - il 23 giugno verrà  
definita la quota definitiva del viaggio 

Una volta emesso il biglietto Volotea non è rimborsabile 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasferimento in autopullman 

Trieste/aeroporto di Tessera.  Il trasporto aereo con volo Volo-

tea in classe turistica.  Venezia/Nantes. La franchigia bagaglio 

di kg 20 per persona. Le tasse aeroportuali e l’adeguamento 

carburante. Il trasporto in autopullman granturismo come da 

programma. La sistemazione in hotels 4 stelle (categoria uffi-

ciale Paese ospitante) in  camera doppia con servizi privati. Il 

trattamento di mezza pensione come da programma ad ecce-

zione della cena del secondo giorno. Le visite guidate come da 

programma.  La visita ad una cantina di Cognac. Il passaggio in 

traghetto sulla Gironda . Assistenza di un accompagnatore per 

tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria e bagaglio 

Amitravel. L’assicurazione annullamento Amitravel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le bevande ai pasti. Eventuali 

aumenti delle tasse aeroportuali rispetto all’importo posto alla 

voce “la quota comprende”. Gli ingressi, anche quando il pro-

gramma prevede visite guidate all’interno di edifici, monu-

menti o musei che prevedano un ingresso a pagamento. I pasti 

non inclusi nel presente programma. Le mance e gli extra in 

genere.  Tutto quanto non espressamente indicato nel presen-

te programma. 
 

DOCUMENTI : per partecipare al viaggio è richiesta la carta 

d'identità in corso di validità. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 

38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclu-

sione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mi-

norile, anche se commessi all'estero 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI SRL 


