
 

20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 7259945 - Fax 02 86462850 - www.duomoviaggi.it - mluppis@duomoviaggi.it 

 

 

 

 

 

Ciak!...si viaggia: la Francia di d’Artagnan e Cyrano 
Atlantico, Guascogna e Dordogna 

19/26 giugno 2020 
 
Chi non si ricorda delle letture dei libri di Dumas con protagonista d’Artagnan partito, per cercar fortuna alla corte del re, dalla 
Guascogna? E di Cyrano scontroso spadaccino dal lungo naso, originario della Dordogna, le vicende sono notissime. Con questo 
viaggio si andranno a visitare le terre d’origine dei due eroi e la visione di film costruiti sulle loro gesta, commentate da Giulio Martini 
critico cinematografico, completeranno la conoscenza dei luoghi che l’oceano Atlantico rende unici 
 
 
1° g. Gio. 19 Giugno Orio al Serio/Lourdes 
Pasti inclusi: cena 

Alle ore 13,15 ritrovo a Bergamo, banchi accettazione Ryanair, operazioni di imbarco e partenza per Lourdes. Arrivo alle 16,55, ritiro 
bagagli, incontro con la guida e trasferimento in albergo.  Sistemazione e tempo libero per la visita del Santuario. Cena e 
partecipazione, facoltativa, alla fiaccolata che ogni sera si dipana all’interno del recinto del Santuario. 
 

2° g. Ven 20 Giugno Lourdes/Pau/Biarritz/Bayonne 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per Pau, capitale del Bearn è nota soprattutto per il Castello che fu sede dei conti di 
Foix. Visita del castello dove nacque Enrico IV di Borbone. Pranzo libero e proseguimento per la città di 
Biarritz elegante stazione balneare sull’oceano. Proseguimento per Bayonne cresciuta sulle rovine di un 
castrum romano sulle sponde di due fiumi Adour e Nive tanto che il suo centro è diviso in tre quartieri 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. In serata visione di un film. 
 

3° g. Sab 21 Giugno Bayonne/Arcachon 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Al mattino visita del centro storico di Bayonne stretto attorno alla Cattedrale di Santa Maria edificata a partire 
dal 1213. Al termine si attraversa il bellissimo parco Naturale Regionale delle terre di Guascogna. Sosta alla 
grande duna di sabbia di Pilat la più grande di Europa. Proseguimento per Arcachon che è una rinomata meta 
turistica sull’oceano Atlantico ed è molto conosciuta anche per la coltivazione delle ostriche. Tempo libero per la visita del centro 
cittadino che ha un centro estivo sul lungomare ed uno invernale verso la duna. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

4° g. Dom 22 Giugno Arcachon/Bordeaux 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Partenza per Bordeaux la città più importante sulla Garonna ed ha un centro 
storico dichiarato patrimonio dell’Umanità per i suoi 347 edifici censiti Unesco. 
Arrivo, incontro con la guida ed intera giornata di visita della città: piazza della 
Borsa, Cattedrale di Sant’Andrea, il lungo Garonna ed il Museo di Belle Arti che 

conserva tele che vanno dal 1400 al XX secolo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
  
5° g. Lun 23 Giugno Bordeaux/La Rochelle 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Dopo la colazione partenza per La Rochelle città che fu un importante porto base di partenza verso le colonie 
americane d’oltremare. Da La Rochelle partì nel 1641 l’avo dell’attuale 1° ministro del Canada Justin 
Trudeau. Dopo l’editto di Nantes la città fu centro ugonotto che perse i suoi privilegi durante il regno di Luigi 
XIII. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. In serata 
visione di un film.  
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6° g. Mar 24 Giugno La Rochelle/Bergerac 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per Cognac dove nel 1526 si firmò un accordo tra gli stati italiani per combattere lo 
strapotere di Carlo V. La città è particolarmente nota per l’acquavite Cognac protetta da una Appellation d’origine 
controlèe. Tempo libero per la visita del piccolo centro storico. Proseguimento per Bergerac e visita della cittadina 
patria di Cyrano eroe nato dalla penna di Edmond Rostand. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. In 
serata visione di un film. 
 
7° g. Mer 25 Giugno Bergerac/Tolosa 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per  Tolosa bellissimo capoluogo della Linguadoca. La città è patria di arte, innanzitutto con la 
Cattedrale romanica di San Saturnino e poi della tecnologia con le officine aerospaziali della compagnia Airbus. A 
Tolosa nacque anche l’aereo Concorde.  Arrivo ed intera giornata di  visita della città. Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento.  
 
8° g. Gio 26 Giugno Tolosa/Lourdes/Orio al Serio 
Pasti inclusi: colazione 
Al Mattino partenza per Lourdes. Tempo libero al Santuario. Alle 14,30 (circa) trasferimento in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza alle ore 17,20 per Orio al Serio. Arrivo alle 19,00 e termine del viaggio. 
 
 

 

Quota di partecipazione 
Minimo 30 partecipanti       Euro 1730 
Supplemento 
Camera Singola         Euro   320  
La quota comprende 
Viaggio in aereo come da programma – Franchigia bagaglio in aereo kg 15 con posto assegnato -  Tour come da programma  - 
Sistemazione in alberghi 3 e 4**** stelle  in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza  pensione (come da 
programma) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno   – Visite ed escursioni con guida  come da programma – 
Guide locali - Accompagnatore  - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA ASSISTANCE. 
 
La quota non comprende: Bevande – Ingressi – Pasti di mezzogiorno - Mance – Extra personali – Quanto non indicato sotto la voce la 
“quota comprende” 

 
N.B. necessaria e sufficiente carta di identità valida con espatrio con validità residua 3 mesi.   
 

 
ISCRIZIONI ENTRO 29 Febbraio 2020 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione (da sito). 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di Euro 350,00 a persona intestato a:         DUOMO 

VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 

 

Causale: caparra confirmatoria Cipro 9-15 Aprile 2020 

Saldo: un mese prima della partenza (09 Marzo 2020), sempre sul medesimo conto corrente. 

 

 


