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FRANCIA SEGRETA 
23 LUGLIO- 02 AGOSTO 2021 

 

Un viaggio alla scoperta di una Francia inedita, 
tanto famosa quanto poco conosciuta dal viaggiatore italiano. 

 Gustando le prelibatezze della cucina regionale e assaggiando i celebri vini della zona, 
percorreremo le verdi valli solcate dalle acque della Garonna e della Dordogna, 

 fiumi che hanno segnato la storia e il paesaggio della Francia, 
 lungo le cui rive si specchiano grandi città d’arte, borghi incantati,  

 possenti castelli,  ardite cattedrali, falesie rocciose e foreste secolari,  
luoghi segreti e nascosti ma frequentati sin dalla notte dei tempi 

dove l’uomo di Cro-Magnon ha dipinto una grotta  
così come Michelangelo fece con la Cappella Sistina 17.000 anni dopo. 

Semplicemente un’esperienza di viaggio imperdibile! 
 

 

PROGRAMMA  

 

1° GIORNO, SABATO 23 LUGLIO: ALGHERO – BORDEAUX - TOULOUSE 

Servizio di navetta dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all'aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo. Incontro con il 

nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo Ryanair in partenza per Bordeaux 

alle 08:50. Arrivo alle 10:30, sistemazione nel pullman gran turismo riservato e continuazione del viaggio per Tolosa 

percorrendo la fertile valle della Garonna. Sosta ad Agen, accogliente cittadina storica adagiata sulle rive del fiume, 

caratterizzata dalla presenza di antiche case a graticcio che si alternano a palazzi signorili di varie epoche. Tempo a 

disposizione per un gelato o un pranzetto veloce in libertà in uno dei tanti caffè-bistrot del centro. Proseguimento per 

Tolosa, la bella e colta capitale dell’Occitania detta anche la Ville Rose per il colore caldo dei suoi edifici. Attraversata dallo 

storico Canal du Midi,  è da secoli l’ideale punto di incontro e di scambio tra Pirenei, Mediterraneo ed Atlantico. Grazie alla 

sua vocazione alla ricerca e all’innovazione, oggi è sede del più importante polo europeo dell'aeronautica e dell'aerospazio. 

Sistemazione in hotel e passeggiata per un primo contatto con questa affascinante e vivace città. Cena e pernottamento in 

hotel.  

 

 

2° GIORNO, DOMENICA 24 LUGLIO: TOULOUSE 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Toulouse, splendidamente adagiata lungo le 

sponde della Garonne, ed in particolare del suo centro storico , uno dei meglio preservati del paese, che 

con i suoi quartieri saprà raccontarci le importanti pagine di storia della città: la grande Place du Capitole, 

la stupenda basilica romanica di Saint-Sernin, il luminoso lungo fiume con i suoi ponti, i quartieri 

universitari con la loro effervescenza, le eleganti architetture rinascimentali dei grandi architetti francesi, le 

sontuose facciate ottocentesche simbolo della ricchezza della borghesia della città e altro ancora. Pranzo 

libero. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

3° GIORNO, LUNEDI’ 25 LUGLIO: TOULOUSE – ALBI –TOULOUSE (160 km) 

Dopo la prima colazione escursione di intera giornata dedicata ad Albi, il gioiello della Francia del sud, città d’arte di prima 

grandezza meritatamente inserita dall’Unesco nella lista delle città patrimonio dell’umanità. Visita guidata del centro 

storico duecentesco, ricco di testimonianze che ci ricordano la sua storia di potente città episcopale, stretto attorno 

all’imponente e magnifica cattedrale di Sainte-Cécile, la più grande chiesa in mattoni del mondo che conserva affreschi e 

dipinti di grande pregio e valore. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Toulouse, cena e pernottamento. 
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4° GIORNO, MARTEDI’ 26 LUGLIO: TOULOUSE – ROCAMADOUR – SARLAT LA CANEDA (250 km) 

Dopo la prima colazione partenza verso il Perigord Noir, una delle regioni più sorprendenti della Francia. Sosta a 

Rocamadour, la celebre cittadella sacra sospesa tra cielo e terra, incredibilmente aggrappata ad una rupe, dove case, tetti e 

chiese sembrano far parte della roccia. Visita del santuario, importante luogo di pellegrinaggio lungo il Camino di Santiago 

sin dal XII sec.. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorrendo la verdeggiante valle della Dordogna, tra folte foreste e pareti 

calcaree, raggiungeremo Sarlat-la-Caneda, città d’arte e di storia che incanta il visitatore con il suo centro medievale 

mirabilmente preservato dove il tempo sembra essersi fermato. Visita guidata passeggiando nei vicoli acciottolati tra edifici 

di pietra dai caratteristici tetti di ardesia, palazzi signorili dalle facciate di bionda arenaria elegantemente scolpita, preziose 

chiese segnate dai secoli, piazze raccolte e vivaci mercati. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

5° GIORNO, MERCOLEDI’ 27 LUGLIO: SARLAT LA CANEDA – LA DORDOGNE - LA ROQUE GAGEAC 

Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta delle località più belle e significative del Perigord ed in particolare quel 

tratto di valle disegnata dai stretti meandri della Dordogna sulle cui rive si specchiano alcuni dei Plus Beaux Village de France: 

la Roque-Gageac, uno dei borghi più fotografati di Francia, dove effettueremo una breve crociera sul fiume a bordo di una 

gabarre, l’antica imbarcazione usata per il trasporto delle merci fino a Bordeaux e all’Atlantico; i Jardins de Marqueyssac con 

i suoi cespugli di bosso dalle geometrie sinuose fino al belvedere che regala una vista senza uguali sulla valle; Domme, una 

delle bastide (villaggio fortificato) più interessanti della regione che abbarbicata su un’altura domina tutto il territorio 

circostante. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

6° GIORNO, GIOVEDI’ 28 LUGLIO: LA VALLE DELLA PREISTORIA  

Dopo la prima colazione raggiungeremo la cittadina di Les Eyzies de Tayac, pittoresco villaggio costruito al riparo di un’alta 

parete calcarea, lungo le rive del fiume Vezere, punto di partenza ideale per la visita di questa valle straordinaria 

caratterizzata da imponenti falesie, anfratti e grotte nelle quali, sin dalla notte dei tempi, hanno trovato riparo antichissime 

comunità preistoriche come l’uomo di Cro-Magnon, e, successivamente, altri popoli e comunità fino quasi ai giorni nostri. 

Visita del sito di Lascaux ed in particolare del suo emozionante museo, unico nel suo genere, che ripropone fedelmente le 

grotte originali (chiuse al pubblico dal 1963) con le strepitose pitture rupestri risalenti a 17.000 anni fa, definite, per la loro 

bellezza e il loro realismo, la Cappella Sistina della preistoria. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento nella visita di 

questa valle incantata, fonte inesauribile di luoghi sorprendenti. Sosta per visitare il sito Abri de la Madeleine, famoso 

villaggio troglodita, utilizzato quasi ininterrottamente dal neolitico alla fine del secolo scorso, che ha restituito importanti 

reperti esposti nel Museo Nazionale della Preistoria di Les Eyzies. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

7° GIORNO, VENERDI’ 29 LUGLIO: CHATEAU DE HAUTEFORT - PERIGUEUX (180 km) 

Prima colazione ed escursione per continuare a scoprire l’inesauribile patrimonio storico-naturalistico-monumentale del 

Perigord: in mattinata visita del Chateau de Hautefort, uno dei più imponenti e raffinati castelli della Dordogna circondato 

da bellissimi giardini alla francese e da un lussureggiante parco all’inglese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a Perigueux, capitale della regione, sicuramente una delle più interessanti e ben preservate città d’arte di 

Francia. Passeggiata nel suggestivo centro che stupisce anche il visitatore più esigente per l’impressionante stratificazione 

architettonica che va dai resti di epoca gallo-romana alle severe costruzioni medievali, dai raffinati palazzi rinascimentali agli 

eclettici edifici dell’800 e ‘900. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

8° GIORNO, SABATO 30 LUGLIO: PERIGORD – ST-EMILION - BORDEAUX (210km) 

Dopo la prima colazione partenza verso Ovest per raggiungere Saint Emilion, delizioso borgo medievale circondato dai 

famosi vigneti di Bordeaux. Visita di questa cittadina, appollaiata su un’altura rocciosa, che sembra vegliare sui preziosi 

vigneti dolcemente distesi ai suoi piedi. Per il valore del suo insieme monumentale che diventa un tutt’uno con il territorio 

circostante, nel 1999 l’Unesco ha inserito questo luogo nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità considerando Saint-

Emilion "un notevole esempio di paesaggio viticolo storico rimasto intatto fino ai giorni nostri" e che continua con fama e 

successo la sua attività anche oggi. Visita di una delle celebri cantine della zona seguita da un pranzo-degustazione. Nel 

pomeriggio proseguimento per Bordeaux, dinamico capoluogo della Nuova Acquitania, costruita sulle rive della Garonne a 

pochi chilometri dall’Atlantico, considerata la capitale mondiale del vino. Sistemazione in hotel, cena e passeggiata notturna 

per un primo contatto con questa città affascinante, dalle mille anime, che ha saputo coniugare il suo cuore antico con un 

forte e tumultuoso rinnovamento urbano. Pernottamento. 
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9° GIORNO, DOMENICA 31 LUGLIO: BORDEAUX  

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del suo esteso centro storico caratterizzato dall’imponente concentrazione di 

monumenti dall’architettura particolarmente omogenea (XVI-XVII-XVIII secolo), così ben rappresentata dalle orgogliose 

facciate dei suoi palazzi e dalle scenografiche piazze disegnate dai famosi architetti dell’epoca: la spettacolare Place de la 

Bourse, opera esemplare dell’architettura neoclassica francese; il Grand-Theatre, maestoso edificio considerato il più bel 

teatro di Francia; la Cathedrale St-Andrè le cui mura portano il segno della turbolenta storia della città; la Basilique St-Michel 

con la sua torre campanaria che svetta sulla città; la Grosse Cloche, l’antica porta della città che da secoli osserva chi passa 

sotto il suo arco; il pittoresco quartiere di Saint-Pierre, la frequentata Rue Saint-Catherine, il rinnovato lungo fiume e tanto 

altro. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita della Citè du Vin, uno spazio culturale unico nel suo genere, dedicato al vino 

come patrimonio culturale universale e vivo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

10° GIORNO, LUNEDI’ 1° AGOSTO: BORDEAUX – ARCACHON - DUNE DE PILAT - BORDEAUX 

Dopo la prima colazione escursione di intera giornata dedicata alla scoperta della vicina Arcachon con la sua baia, un luogo 

di grande pregio ambientale e naturalistico che conquista il visitatore con le sue molteplici attrazioni: la cittadina di 

Arcachon, luogo di villeggiatura alla moda che conserva interessanti architetture eclettiche e moderniste del XIX sec.; le 

tipiche Cabanes, disseminate lungo tutta la costa, dove si raccolgono e vendono le prelibate ostriche coltivate nel golfo; le 

sconfinate spiagge atlantiche delimitate da folti boschi di pini, lecci e ginepri; l’immensa Duna di Pilat, la più grande e alta 

d’Europa che per la sua bellezza e unicità è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità e inserita nella prestigiosa lista dei 

Grand site de France. Tempo a disposizione per un bagno rigenerante nelle fresche acque dell’oceano (condizioni meteo-

marine permettendo) e per concludere, sosta in un locale tipico per un pranzetto-degustazione a base di prelibate ostriche. 

In serata rientro a Bordeaux, cena e pernottamento. 

 

 

11° GIORNO, MARTEDI’ 2 AGOSTO: BORDEAUX–ALGHERO 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo Ryanair in 

partenza per Alghero alle 10:40. Arrivo alle ore 12:20 e trasferimento alle proprie abitazioni. Fine del viaggio. 

 

N.B.: I CHILOMETRI RIPORTATI TRA PARENTESI, SI RIFERISCONO ALLA PERCORRENZA GIORNALIERA. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: MASSIMO 20 PARTECIPANTI….…………………………………..………………… € 2.650,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO: ……... €    520,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento privato dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e viceversa; 

• Nostro accompagnatore esperto dalla partenza per tutta la durata del tour; 

• Viaggio aereo Alghero/Bordeaux/Alghero con volo Ryanair; 

• 1 bagaglio in stiva max. 20kg. + zaino o borsa a mano (dimensioni massime: 40 cm x 25 cm x 20 cm) … no trolley. 

• Servizio di pullman gran turismo ad uso esclusivo del nostro gruppo per tutto il tour; 

• Alloggio e prime colazioni in buoni hotel4 stelle, in regola con le normative di sicurezza e i protocolli anti-covid di legge;  

• Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort;  

• Pasti come da programma (10 prime colazioni a buffet + 10 cene + 4 pranzi). 6 pranzi sono stati lasciati liberi per garantire maggiore flessibilità 

nelle tempistiche imposte dalle visite. Sarà un’occasione per gestire in base alle proprie preferenze la sosta pranzo e gustare l’invitante 

gastronomia “di strada” del luogo; 

• Pasti in ristoranti certificati e in regola con le normative del momento; menu curati a base di piatti e prodotti espressione delle tradizioni 

gastronomiche del territorio; 

• Bevande ai pasti (acqua minerale + bibita o vino o birra); 

• Visite ed escursioni come da programma, con l’assistenza di guide locali certificate o radioguide per meglio apprezzare le peculiarità e l’unicità 

dei luoghi visitati; 

• Ingressi nei musei, aree archeologiche e/o naturalistiche previste nel programma; 

• Utilizzo di comodi ricevitori personali sanificati con auricolari monouso per seguire le spiegazioni delle varie guide; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 

• IVA e tasse;  

• Schede di approfondimento sull’itinerario e le tappe del viaggio.  
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Eventuali visite ed attività extra non indicate nel programma; 

• Mance (stima 60,00 € per persona); 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

N.B.: la successione delle visite e la regolare effettuazione delle attività escursionistiche sarà strettamente legata alle eventuali disposizioni del 

momento e alle condizioni meteorologiche della giornata. 

Al fine di garantire la migliore esperienza di viaggio, la nostra organizzazione si riserva la facoltà, se necessario, di apportare modifiche al programma 

garantendo il contenuto del viaggio.  

 


