
FRANCIA ATLANTICA  
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 

 
PROGRAMMA SUGGERITO  
9 giorni / 8 notti 

 
1º giorno: arrivo a Bordeaux 
Arrivo individuale all’aeroporto di Bordeaux. Ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento in città. 
Pernottamento.  

2° giorno: Bordeaux 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
Bordeaux è un'incantevole città francese, tra chiese barocche e antichi palazzi che si specchiano in una 
distesa di acqua artificiale creando suggestive immagini capovolte. Il centro storico è piccolo e raccolto e 
facilmente visitabile a piedi, partendo dalla Place de la Bourse, dove si trovano i maggiori monumenti, per 
poi passeggiare tra le stradine che ospitano botteghe che producono prelibatezze di ogni tipo, dai formaggi 
cremosi alle crêpes, nonché diversi locali che offrono liste di vini lunghe all'infinito.  
 
3° giorno: Bordeaux/Dune du Pilat/Arcachon 
Prima colazione in hotel. Poco distante da Bordeaux, esiste un luogo alquanto singolare, la duna di sabbia 
più alta d'Europa; si tratta della Dune du Pilat. Quando si arriva ai suoi piedi, ci si ritrova di fronte ad una 
vera e propria montagna dorata! Anche il bacino dell’Arcachon, vale una tappa: con le sue capanne su 
palafitte, i porticcioli e i villaggi d’ostricoltura dove degustare le ottime ostriche accompagnate da un 
bicchiere di ottimo vino. Pernottamento. 
 
4° giorno: Arcachon/Biscarrosse/Arcachon 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata da dedicare a le spiagge di Biscarrosse (a 70 km da 
Bordeaux), in particolare quelle dei laghi di Biscarrosse: e un bagno a 25° nel lago, le cui acque turchesi gli 
conferiscono l’aspetto delle lagune del Pacifico. 
 
5° giorno: Arcachon/Biarritz 
Prima colazione in hotel. Tra boschi e spiagge battute dal vento si scende verso sud, verso il confine con la 
Spagna. La prossima tappa è Biarritz, con i suoi palazzi eleganti e l’aria un po’ retro è un cocktail perfetto di 
Francia e Spagna. I locali propongono le immancabili ostriche e grandi paielle, champagne e tapas. Nelle vie 
dal gusto “parigino” i turisti si mescolano, chi con eleganza, chi a piedi nudi, capelli bagnati e tavola da surf 
sottobraccio. Lo spettacolo è splendido, l’oceano si infrange sulla spiaggia dietro al Casinò,  dove i surfer si 
esibiscono davanti ad un grande pubblico, tutti in attesa dell’onda perfetta. Pernottamento. 
 
6° giorno: Biarritz 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Biarritz è una località speciale. Sul porticciolo turistico, si 
susseguono piccoli localini in cui degustare una delle specialità francesi di tutta la costa atlantica, le Moules 
a la creme. Tra le innumerevoli cose da vedere a Biarritz, va sicuramente data precedenza allo Scoglio della 
Vergine. Questa scultura si erige su uno scoglio affacciato sull’oceano, alla fine del lungo molo cittadino: è 
una passeggiata da fare durante il tramonto, i cui mille colori donano una visuale sull’Oceano Atlantico da 
togliere il fiato. Tornando verso l’interno, a pochi passi dallo Scoglio si trova l’Acquario cittadino o Musée 
de la Mer, ricco di diverse specie di animali marini tra cui anche squali, tartarughe, foche e calamari giganti. 
A Biarritz non mancano neanche i musei, e alcuni sono piuttosto particolari. Uno è il Planete Musée du 
Chocolat, dedicato alla storia del cioccolato: col biglietto d’ingresso vengono dati anche un paio di 
cioccolatini e un coupon per una tazza di cioccolata calda. Poi c’è l‘Asiatica Musée d’Art Oriental, il quale 
contiene ricche collezioni di opere provenienti da tutte le parti dell’Asia. Tra i vari manufatti spicca una 
splendida scultura del Buddha, situata in una sala completamente dedicata alla cultura buddhista. 
 
7° giorno: Biarritz/Saint-Jean-Pied-de-Port/Pau 



Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di proseguire fino a Saint-Jean-Pied-de-Port, un borgo medievale 
che seduce con le  sue stradine lastricate su cui danno case antiche, il vecchio ponte sul fiume Nive, le 
facciate pittoresche in riva all'acqua, il cammino di ronda e l'imponente cittadella rimaneggiata da Vauban, 
la cui sagoma domina i tetti della città. Per godere di una bella vista su Saint-Jean-Pied-de-Port e sul 
lussureggiante Paese Basco, non si esiti a salire fino all'ingresso della cittadella. Vale senz'altro la pena, 
perché il panorama è mozzafiato! Incontrerete tanti pellegrini in sosta, pronti ad affrontare il faticoso 
Camino. Pau è una località medievale molto pittoresca, famosa per essere l’aeroporto dove atterrano i 
pellegrini diretti a Lourdes.  In una giornata di sole, Pau diventa uno dei luoghi più belli al mondo, il 
panorama dal Boulevard des Pyrenees è spettacolare.  Ospita inoltre un importante castello, oggi 
monumento nazionale francese. Pernottamento. 
 
8° giorno: Pau/Saint Emilion/Bordeaux 
Prima colazione in hotel. Ultimo giorno in questa splendida regione della Francia. Dopo il mare e le 
montagne, restano da scoprire i suoi affascinanti vigneti. Se amate piazzette raccolte attorno ai localini, il 
color ocra delle case basse e curate, fioriere che esplodono di colore, stradine acciottolate, paesaggi 
scaldati dal sole e storici vigneti verdeggianti tutti intorno, avete trovato il vostro paradiso: Saint Emilion. 
Saint-Émilion non è solo una prestigiosa appellation di Bordeaux, ma anche un bellissimo borgo medievale 
in mezzo agli Chateaux e alle vigne. Le viuzze lastricate conducono alla Cattedrale Monolitica, un’enorme 
chiesa sotterranea, costruita nel Medioevo, unica nel suo genere. I suoi paesaggi viticoli sono considerati 
parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Partenza per Bordeaux e pernottamento. 
 
9° giorno: partenza da Bordeaux 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bordeaux, consegna dell’auto a 
noleggio e partenza per l’Italia. 
 
Inclusi: 
- 8 pernottamenti in hotel nelle località indicate in programma, in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Noleggio della tipologia prescelta per 8 giorni con ritiro e rilascio a Bordeaux aeroporto, inclusi 
chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali 
- tasse e percentuali di servizio 
 


