
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe 
aeree, alla attuale disponibilità del vettore, all’importo 
delle tasse aeroportuali ed al costo attuale del 
carburante e dei servizi a terra. Un’eventuale 
riduzione del numero dei partecipanti comporterà 
una revisione della quota. Variazioni del costo del 
carburante comporteranno la revisione della quota. 

 
Attenzione: le tariffe aeree indicate sono 
quelle valide alla data odierna e soggette a 
riconferma e/o variazione al momento 
dell’effettiva prenotazione dei posti richiesti. 
I voli non sono opzionabili e i biglietti vanno 
emessi al momento della prenotazione. Non 
sono ammessi cambi nome o cancellazioni 
senza penale. 

 

BORDEAUX E L’AQUITANIA 
DAL 12 AL 15 APRILE 2019 

12 aprile - venerdì                        MILANO/BORDEAUX 
 
Ore 10,00 Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di 
Milano Malpensa (Terminal 2). 
Ore 12,00 Partenza per Bordeaux con volo Easyjet EJU 2755. 
Ore 13,30 Arrivo, sistemazione sul minibus riservato e 
trasferimento in hotel. 
 
Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e 
partenza per la visita guidata di Bordeaux, città d'arte del XVIII 
secolo, iscritta nel patrimonio dell’umanità dell'UNESCO. 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
13 aprile – sabato               BORDEAUX/ST. EMILION/ 

BORDEAUX (km 100 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata incontro con la guida e partenza in minibus per la 
visita dei vigneti di Pomerol e Saint Emilion. A seguire, la 
cittadina di St. Emilion. 
 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per proseguire la 
visita in libertà. 
 
Nel tardo pomeriggio rientro a Bordeaux. 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

14 aprile – domenica                 BORDEAUX/MEDOC/ 
BORDEAUX (km 130 circa) 

  
Prima colazione in hotel. 
 
Mattinata a disposizione per visite individuali. 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza in minibus per la 
visita della Strada dei Castelli del Medoc. 
 
Al termine delle visite, rientro a Bordeaux. 
 
Cena libera e pernottamento. 
 
15 aprile – lunedì                 BORDEAUX/MILANO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata trasferimento in aeroporto. 
 
Ore 13,55 Partenza per Milano con volo Easyjet EJU 2756. 
 
Ore 15,25 Arrivo all’aeroporto di Malpensa (Terminal 2). 
 

 

HOTEL SCELTO (o similare): 
 

 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS  4*; 

 

 
Le quote comprendono: 

 
 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con minibus 

riservato (25/35 posti) 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
nell’hotel indicato (o similare). 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
buffet  

 Visite come da programma, con minibus riservato 
(25/35 posti) e guida parlante italiano 

 Biglietto per i mezzi di trasporto pubblici per raggiungere 
il centro città, la sera di venerdì e di sabato, e la mattina di 
domenica. 

 Assicurazione medico bagaglio. 
 Documentazione di viaggio. 

 

Le quote non comprendono: 

 
 Viaggio aereo Milano/Bordeaux/Milano  
 Pasti principali. 
 Ingressi. 
 Bevande. 
 Mance. 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma. 
 

 


