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Programma Bordeaux Fly&Drink 

 

*** Nell'itinerario di 4 giorni, avendo un giorno in meno, si sceglie se dedicare una 

giornata alle Dune du Pilat oppure a Saint Emilion (e dintorni). Il resto è invariato.   

GIORNO 1: ITALIA - BORDEAUX 

Partiamo dall’Italia e arriviamo a Bordeaux nel primo pomeriggio. Andiamo subito a 

fare un giro per lo splendido centro storico della città, Patrimonio Unesco, partendo 

dal suo punto più rappresentativo: il Miroir d’Eau, lo specchio d’acqua più grande al 

mondo, che si trova davanti al Palazzo della Borsa. Poi ci infiliamo nell’elegante e al 

contempo vivace Rue de Sainte Catherine - la via dello shopping pedonale più lunga 

d’Europa! - fino ad arrivare alla bellissima cattedrale di Saint André. Un altro giro in 

centro ed è già l’ora dell’aperitivo: ci gustiamo il nostro primo bicchiere di Bordeaux, 

che ci accompagnerà per tutto il viaggio. Cena e pernottamento a Bordeaux. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: BORDEAUX - DUNE DU PILAT - BORDEAUX 

Oggi partiamo di buon’ora da Bordeaux per una gita fuori porta che ci porterà sulle 

sponde dell’oceano Atlantico a vedere una delle meraviglie naturali di Francia: la 

dune du Pilat, la più alta duna di sabbia d’Europa. Con un treno dalla Gare Saint 

Charles in un’ora circa arriviamo nella vivace cittadina di Arcachon, centro balneare 

della costa atlantica del sud. Con un autobus raggiungiamo l’ingresso della duna che 

scaliamo con i piedi nella sabbia per chi vuole o con le comode scale per i più pigri. 

In cima osserviamo il magnifico panorama dall’alto e ci godiamo lo scenario, mentre 

per scendere possiamo rotolare sulla sabbia! O correre. O fare un po' come ci viene, 

tanto è bellissimo uguale. 

A questo punto da valutare un bel pic nic in spiaggia con tanto di tuffo rigenerante se 

il periodo lo consente.  

Torniamo ad Arcachon e ci fermiamo per fare quattro passi nel suo centro storico, 

osservare le decine di ville dei suoi eleganti quartieri e fare il nostro consueto apéro. 
Poi riprendiamo il treno e torniamo a Bordeaux. Dopo cena possiamo tuffarci nel 
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vibrante week end della città, scegliendo uno o più dei numerosi bar che puntellano 

il centro storico. Pernottamento a Bordeaux. 

________________________________________________ 

GIORNO 3 - BORDEAUX - SAINT EMILION E IL MEDOC - BORDEAUX 

Un’altra gita fuori porta ci porterà oggi nel cuore pulsante del vino Made in France: il 

Médoc, con i suoi castelli e i suoi vigneti sconfinati, anch’essi patrimonio Unesco. In 

treno o in bus raggiungiamo lo splendido villaggio medievale di Saint Emilion 

arroccato su una collina con vista sui filari. Visitiamo il borgo e poi, a piedi o in sella a 

una bicicletta, possiamo scorrazzare per le campagne intorno, tra castelli e cantine, 

chiesette isolate e villaggi persi nel tempo. Se siamo fortunati, rientreremo a Saint 

Emilion in tempo per vedere il sole tramontare e tingere di oro le vecchie case del 

villaggio. Rientro a Bordeaux, cena e pernottamento. 

________________________________________________ 

GIORNO 4 - BORDEAUX 

Questa mattina ci svegliamo con calma e abbiamo tutta la giornata per goderci 

Bordeaux. Possiamo andare a curiosare tra i banchi del Marché des Capucins, dove i 

bordolesi amano gustare ostriche e vino bianco, oppure infilarci in uno dei numerosi 

musei della città: il Musée des Beaux-Arts che è secondo solo al Louvre in Francia; 

oppure il Musée d’Art Contemporain, ricavato in un vecchio magazzino dei prodotti 

provenienti dalle colonie; e ancora il Musée d’Aquitaine, che spiega la crescente 

importanza della città di Bordeaux nei secoli. Gli amanti del vino avranno l’imbarazzo 

della scelta tra il vecchio Musée du Vin,  ricavato in una maestosa dimora storica, 

oppure la moderna Cité du Vin, un complesso di 3000 mq a forma di decanter che 

esplora ogni aspetto della pregiata bevanda. Chi vorrà potrà prendere parte a uno 

dei numerosi tour eno-gastronomici o a un giro in barca sulla Garonne. Cena e ultima 

serata a Bordeaux. 

________________________________________________ 

GIORNO 5 - BORDEAUX-ITALIA 
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Ci gustiamo i nostri ultimi croissants e, con le papille gustative piene dei sapori del 

sud-ovest della Francia, diamo il nostro au revoir a Bordeaux. 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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