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AWISO IMPORTANTE: utilizzando compagnie di linea "low cost", la quotazione si riferisce alla disponibilità dei voli al momento 
della redazione del presente programma, E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione per l'acquisto dei voli, ga
rantendo così la quota di partecipazione indicata in quanto queste compagnie non permettono di opzionare i posti, 

/ 1) 4 MAGGIO 2018 (venerdì): VIGEVANO - BORDEAUX " 
In mattinata partenza in pullman privato da Vigevano per l'aeroporto di Milano/Bergamo. Disbrigo delle formalità d'imbarco e par

tenza con volo low cost per la Francia. Pranzo libero. Arrivo all'aeroporto di Bordeaux, importante città dell'Aquitania detta anche la 
"Piccola Parigi", con un centro di grande valore storico, artistico e architettonico iscritto nel Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Ce
lebre nel mondo per i suoi vini, ha ritrovato lo splendore del XVIII secolo; prima visita (a piedi) della città e minicrociera in battello sul 
fiume Garonna che l'attraversa per ammirare i ponti signorili e le splendide facciate dei palazzi di Bordeaux da una prospettiva diver
sa. AI termine sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

2) 5 MAGGIO 2018 (sabato): BORDEAUX 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bordeaux con l'esplanade des Quinconces, la piazza più vasta 

d'Europa collocata in centro città, il Grand-Théatre, il Palais Rohan e il Palais de la Bourse (capolavori del XVIII secolo), la cattedra
le e le due basiliche tappe storiche del cammino di Santiago de Compostela, le piazze della città vecchia, le botteghe artigiane e le 
terrazze dei caffè, la rue Sainte-Catherine e i suoi negozi prestigiosi. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel. 

3) 6 MAGGIO 2018 (domenica): ESCURSIONE A SAINT-EMILION e LA STRADA DEI VINI 
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman privato per una escursione guidata a Saint-Emilion a circa 40 km. da Bordeaux. 

Caratteristico borgo medievale fortificato pieno di fascino, fieramente annidato su un promontorio roccioso, con un centro costituito 
da antiche dimore ed eleganti palazzi settecenteschi tra vicoli lastricati, circondato da estesi vigneti dichiarati Patrimonio dell'Umani
tà dall'Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio panoramica lungo uno splendido percorso della "Strada dei Vini" tra colline 
coperte dai pregiati vigneti, lussuosi chateaux e piccoli borghi. Rientro a Bordeaux; cena e pernottamento in hotel. 

4) 7 MAGGIO 2018 (lunedì): ESCURSIONE SULLA COSTA ATLANTICA - VIGEVANO 
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman privato per una escursione guidata ad Arcachon, pittoresco borgo affacciato sul 

bacino omonimo ma anche famoso e rinomato centro balneare con vicoli fioriti e casette di pescatori, visita nei pressi alla Dune du 
Pilat, la duna di sabbia più alta d'Europa (mt. 105) dalla cui sommità si ammira un panorama mozzafiato; pranzo libero. Nel pome
riggio trasferimento all'aeroporto di Bordeaux con pullman privato in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 
con volo low cost per l'Italia. Arrivo all'aeroporto di Milano/Bergamo e proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

- N.B.: il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 660 
di cui Euro 120 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 16 gennaio 2018 

- La quota comprende: viaggio in aereo con voli low cost, solo bagaglio a mano (trolley - kg. 10 circa), trasferimenti in pullman da/per gli 

aeroporti in Italia e Spagna, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle) in camere a due letti con servizi, trattamento di mezza pensione, il pranzo 

in ristorante del giorno 6 maggio, le visite previste con guida e pullman privato, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 40, non 

rimborsabile), assicurazione medico/bagaglio. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, il bagaglio da stiva (con supplemento da definirsi), gli ingressi ai monumenti, le tasse di 

soggiorno (da pagarsi in Iaea se dovute), le mance, gli extra personali. 

- Supplemento camera singola Euro 130 (salvo disponibilità) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti . 

- Le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 120 da versarsi entro il 16/01/2018 per l'acqUisto del volo (nominativo non rimborsa
bile); il saldo della quota dovrà essere versato entro il1 marzo 2018. 

- Il foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli e indirizzo hotel sarà a disposizione presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Ma/atesta sr/ - Rimini 


- Per partecipare al viaggio é sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga di validità con timbro apposto dal comune - pregasi portare fotocopia del documento all'iscrizione) 


- Le prenotazioni per questo viaggio si ricevono solo unitamente al versamento dell'acconto richiesto 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSIBILE 
LA CESSIONE O.SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 
20% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAL WGIORNO AL 26° GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 25° GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI [!] l:9.(~:~ [!] 
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