MARGUAREIS TRAVEL di S.P.R.I.N.T. srl
Via Roma, 38
12015 Limone Piemonte (CN)
Tel. 335.7235635

C A V A L I E R I di S A N

M I C H E L E del

ROERO

B O R D E A U X
23 – 28 maggio 2020
23/05 – sabato – ritrovo dei partecipanti a Borbore/Canale e partenza alle ore 7:45 per l’aeroporto di
Malpensa T2 -– check-in bagagli - pratiche di imbarco – partenza volo EJ2755 alle 12:05 – arrivo alle 13:50
a BORDEAUX - incontro con la guida - trasferimento in hotel – sistemazione nelle camere riservate –
prima visita della città che ha dato il nome anche al colore, famoso, a causa del vino tipico di questa
zona: un rosso particolarmente brunito ma acceso, come anche un po’ il carattere degli stessi “vignaioli”
autoctoni – rientro in hotel - cena e pernottamento –
24/05 – domenica – prima colazione in hotel – preparazione della cerimonia di “gemellaggio” con la
comunità della Basilica di Saint Michel, magnifica chiesa gotica con campanile staccato dal corpo centrale,
oggi parti del Patrimonio dell’Umanità dal 1996 – celebrazione della S. Messa e cerimonia di gemellaggio
– pranzo libero – pomeriggio dedicato alla conclusione della visita della capitale della Garonna con i suoi
quartieri antichi e particolari - rientro in hotel - cena di gala - pernottamento
25/05 – lunedì - prima colazione in hotel – intera giornata dedicata alla visita della zona enoturistica di
Saint Emilion, borgo medievale tra vigne e castelli e alcune proprietà tra le più esclusive al mondo in
un’area di circa 110.000 ettari con una sessantina di denominazione di origine controllata - visita della
cittadina con ingresso al complesso sotterraneo della Chiesa di Saint Emilion e di un prestigioso
“chateaux” viticolo con il pranzo nel suo ristorante ( tipo La Dominique!) – quindi le cantine sotterranee di
Cremant Les Cordeliers ( vino prodotto col metodo champenois ) – rientro in hotel - cena –
pernottamento –
26/05 – martedì - prima colazione in hotel - intera giornata in escursione a La Rochelle, capoluogo della
Charente Maritime, famosa per il Porto Vecchio ispiratore di molti artisti con la sua atmosfera da cartolina
- le stradine della città vecchia coi palazzi e dimore rinascimentali e antiche abitazioni a graticcio, racchiusi
da un muro di cinta in stile gotico fiammeggiante - pranzo libero – tempo libero e possibilità di una
passeggiata sulle famose spiagge o a visitare l’acquario o il vasto Port des Minimes che richiama velisti da
tutto il mondo - rientro in hotel in tardo pomeriggio – cena – pernottamento
27/05 – mercoledì - prima colazione in hotel - partenza per Arcachon nel cuore del bosco delle Landes di
Guascogna, cittadina balneare famosa per la qualità del suo clima - tempo libero durante la visita del bacino
in prossimità dell’Oceano Atlantico - pranzo libero – trasferimento alla Dune de Pyla , la più alta duna
d’Europa per ammirare questo fenomeno naturale e per i più arditi goderne la salita per ammirare il
paesaggio unico che si offre dalla cima!! - rientro in hotel – trasferimento al ristorante caratteristico per la
cena di commiato – rientro in hotel – pernottamento -

28/05 – giovedì -prima colazione in hotel – tempo libero per visite personali e acquisti - pranzo libero –
ritrovo in hotel alle ore 11:00 – check-out - 11:30 partenza per aeroporto Mérignac - 12:10 check-in e
pratiche di imbaco – 14:10 partenza con volo EJ2576 per Milano Malpensa - arrivo alle 15:40 - ritiro
bagagli – trasferimento a Canale, Borbore e luoghi di raccolta originari – arrivo previsto per le ore 18:30 –
Quota di partecipazione : € 1.---

