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1° Giorno:  Luoghi convenuti – Clermont Ferrand  625 km totali 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti ed incontro con l’accompagnatore. Sistemazione sul bus riservato e partenza verso il confine francese. 
Attraverso il tunnel del Fréjus si raggiungerà la regione Rodano Alpi e la Savoia. Sosta per il pranzo libero. Proseguimento per la regione Auvergne 
(Alvernia). Nel pomeriggio arrivo nel suo capoluogo, Clermont Ferrand, conosciuto come la Ville Noire, la città nera, per il colore dei suoi edifici 
realizzati per lo più in pietra lavica. Visita dei quartieri più caratteristici della città, della bellissima Cattedrale Nera e della Basilica di Notre Dame du 
Port. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Clermont Ferrant / Parco Vulcani d’Auvergne / Collonges la Rouge / Sarlat        280 km totali 
Dopo la prima colazione partenza per la regione Limousin e la provincia della Corrèze. Si percorrerà una bellissima strada panoramica e si entrerà 
nel Parco Regionale dei Vulcani dell’Auvergne. I vulcani, al centro della Francia, rappresentano una ricchezza naturale unica in Europa. Addormentati 
da secoli, restano una delle principali curiosità della regione. Visibili a perdita d’occhio, sui loro pendii hanno permesso lo sviluppo di una vegetazione 
che regala un quadro naturale di una purezza intatta, modellata da secoli di esistenza. Il monte vulcanico Puy de Dôme culmina a 1465 m e offre un 
panorama senza eguali sulla catena vulcanica e sui paesaggi circostanti: una vista da mozzare il fiato! Un trenino a cremagliera vi condurrà nella visita 
del parco. In seguito, si raggiungerà un piccolo villaggio ai più sconosciuti, ma dal sorprendente fascino ed unico nel suo genere per il colore naturale 
rosso-rosato-bordeaux della pietra gres impiegata ovunque nella costruzione dell’intero paese, Collonges la Rouge: visita libera. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Proseguimento per Sarlat, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno:  Perigord  70 km totali 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Sarlat, incantevole capitale del Périgord nero, splendida cittadina d’arte e di storia, dal ricco 
patrimonio di edifici medievali, amatissima dai cineasti. Visita del magnifico centro storico medievale, passeggiando tra bei palazzi nobiliari ed edifici 
religiosi, tutti costruiti con la caratteristica pietra dorata locale. Percorrendo poi la vallata del fiume Vezère, si giungerà al paesino di Les Eyzies de 
Tayac. Tutta la zona circostante è stata iscritta dall’Unesco nella Lista del Patrimonio dell’Umanità ed è la più ricca al mondo di siti preistorici. 
Raggiungeremo il borgo de La Roque Gageac, annoverato fra i più belli di Francia, a ridosso di un’alta falesia a strapiombo sul fiume Dordogna. Pranzo 
libero in corso d’escursione. A seguire si effettuerà una bella e rilassante gita in barca a bordo di una gabarra, tipica imbarcazione a vela utilizzata 
nel passato per il trasporto di merci. Durante il percorso si potranno ammirare almeno 5 castelli medievali situati sulla sommità delle colline, tra i 
quali Castelnaud, meta di una visita nei giorni successivi. Proseguimento per Beynac et Cazenac, paesino abbarbicato su un pendio roccioso sopra il 
fiume, sormontato dal massiccio castello medioevale da cui si potrà godere di un paesaggio davvero magnifico. Passeggiata nel borgo medievale. Da 
qui si arriverà al Castello di Castelnaud per la visita. Il Castello fu eretto durante il Medioevo in posizione strategica, sulla sommità di una collina, con 
un magnifico panorama su Beynac, Marqueyssac e La Roque Gageac. Consacrato all’arte della guerra nel Medioevo, presenta un’importante 
collezione di armi ed armature, oltre ad una fedele ricostruzione a grandezza naturale di macchine da guerra medievali. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: Bordeaux 280 km totali 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bordeaux. Intera giornata dedicata alla visita della città con pranzo libero in corso d’escursione. 
Bordeaux è famosa per la sua storia di importante porto commerciale, per il patrimonio architettonico e culturale UNESCO ma anche fiore 
all’occhiello dell’enogastronomia francese e mondiale. La visita inizierà dal cuore della città con il Grand-Théâtre e le Allées de Tourny, dove si 
potranno ammirare le facciate e i “Mascheroni”, sculture raffiguranti volti umani dalle espressioni più̀ diverse che aggiungono sobrietà al rigore delle 
facciate. Proseguiremo poi con la Porta Cailhau risalente al XV secolo, la Chiesa Notre Dame in stile barocco e la Place de la Bourse, la piazza più 
famosa e fotografata della città. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di Arcachon, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: Arcachon / Duna del Pyla / Saint Emilion / Sarlat 290 km totali 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’incredibile Duna del Pyla “la montagna di sabbia”, una salita a piedi su un’autentica duna 
sahariana, la più alta d’Europa con i suoi 107 metri! Questa visita ha il gusto della libertà: arrivati in cima alla duna, sovrasterete tutto il bacino di 
Arcachon. Al termine trasferimento in centro a Arcachon e passeggiata lungomare tra il molo di Eyrac e il molo di la Chapelle. Pranzo libero in corso  



Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

 
d’escursione. Al termine sosta al delizioso borgo medievale di Saint Emilion situato nel cuore dei famosi vigneti di Bordeaux. Saint-Emilion è unica 
nel suo genere per l'importanza delle sue proprietà vinicole, la qualità dei suoi vini e la maestosità della sua architettura e dei suoi monumenti. 
Proseguimento per Sarlat, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: Rocamadour / Lione 460 km totali 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rocamadour, iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Si tratta del sito francese più 
monumentale dopo Mont Saint Michel. Fu un’importante tappa, sin dal Medioevo, dei pellegrini sulla via di Santiago de Compostela. Ancora oggi è 
meta di numerosi devoti che venerano la miracolosa statua della Vergine Nera. Il sito è spettacolare: il villaggio, disposto su tre livelli sovrapposti, il 
Borgo, i Santuari ed il Chateau, è abbarbicato su un altopiano calcareo vertiginoso a dominare il canyon del fiume Alzou. Visita e tempo a disposizione 
per lo shopping nella cittadella. Pranzo libero. Al termine partenza in direzione di Lione con soste facoltative lungo il percorso. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: Lione / Luoghi convenuti  450 km totali 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Lione: alla confluenza del rodano e della saone ed è divisa in tre quartieri: la città vecchia, 
il quartiere centrale e la città moderna. Di Grande interesse è la Piazza Bellecour, centro animato della città, circondata da palazzi in stile luigi XVI; la 
rue de la republique, elegante e pittoresca; l'hotel de la Ville, uno dei più belli palazzi comunali di tutta la Francia. Pranzo libero in corso d’escursione. 
Partenza per il rientro ai luoghi convenuti, soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata 
  

N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone il contenuto 
 

Quota per persona in camera doppia (minimo 25 partecipanti paganti): € 875,00 
Supplemento camera singola (su richiesta): € 240,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman a disposizione per l’intero programma con partenza da Bergamo, Milano Cascina Gobba (calcolato sulla base di 
minimo 25 partecipanti paganti) compresi parcheggi e tasse estere; vitto e alloggio autista; autista di spinta in andata; sistemazione in hotel 3*/4* 
come da programma (1 notte nei dintorni di Clermont Ferrand, 3 notti nei dintorni di Sarlat, 1 notte nei dintorni di Arcachon, 1 notte nei dintorni di 
Lione); trattamento di mezza pensione in hotel con menù a 3 portate in hotel/ristorante; bevande ai pasti (1/2 acqua); visite guidate come da 
programma; ingresso al Castello di Castelnaud; trenino a cremagliera nel Parco Vulcani d’Auvergne; navigazione a bordo di una gabarra; auricolari 
per tutta la durata del programma; accompagnatore a disposizione per l’intero programma; assicurazione medico bagaglio compresa pandemia 
COVID 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (€ 35,00 per 
persona in camera doppia - € 50,00 in singola); eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, eventuali ingressi non indicati alla 
voce “la quota comprende”, pranzi, extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI: 
• 100% della quota del pullman pari ad € 250,00 + 20% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 30 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 250,00 + 40% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 18 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 250,00 + 60% della quota di partecipazione e dei supplementi da 17 a 11 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 250,00 + 85% della quota di partecipazione e dei supplementi da 10 a 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota del pullman pari ad € 250,00 + 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
NB: dal computo sono esclusi il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività 
 
Tale penale verrà rimborsata senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di 
cura di durata superiore a 5 giorni - per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 

 


