
FRANCIA: CASTELLI E 
MARINAI 

SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 
 
PROGRAMMA SUGGERITO  
8 giorni / 7 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. 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. 
 
3° giorno: Bordeaux/Saint Emilion/Limoges 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Limoges, percorrendo in parte la strada dei vini di Aquitania. 
Sopraggiungete a Saint Emilion: Gioiello delle città medievali dell'Aquitania, la città è rinomata per la 
finezza dei suoi vini ma anche per la sua bellezza. Bisogna recarsi nella sua eccezionale chiesa sotterranea e 
salire i 187 gradini che portano al campanile per ammirare il panorama, parte del Patrimonio mondiale 
dell'Unesco. A 6 km di distanza trovate anche Pomerol, che produce uno dei vini più pregiati della zona di 
Bordeaux. Arrivo infine a Limoges, situata nella parte sud occidentale della Francia; risalente al periodo 
medievale, la città di Limoges è ricca di storia e fascino. La sua bellezza è caratterizzata da castelli, parchi, il 
tutto contornato da una bellezza paesaggistica resa dal fiume Vienne che la bagna. Il nome Limoges è 
legato alla porcellana che viene creata in questa città, celebre in tutto il mondo, oltre che per l'arte del 
vetro (Es: le vetrate policrome della stazione centrale della città). Pernottamento. 
 
4° giorno: Limoges/Chenonceau/Amboise/Tours 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Tours. Questa città è considerata un po’ il punto di 
partenza dal quale visitare i Castelli della Loira. Poco distante infatti sorgono due dei più belli e significativi 
castelli di questa regione:  il primo che incontrerete sul  vostro tragitto è il castello di Chenonceau,  un vero 
e proprio capolavoro del Rinascimento che si ispira direttamente al Ponte Vecchio di Firenze. Lo Château de 
Chenonceau è detto anche “Castello delle Dame” appunto perché la sua storia è stata caratterizzata 
dall’attività di donne di spicco che ne hanno curato l’architettura e assicurato la sopravvivenza. Tra le 
diverse personalità femminili citiamo Caterina de’ Medici, Diana di Poitiers, Luisa di Lorena, Marguerite 
Pelouze, ecc. La tenuta intorno al castello ospita giardini, labirinti, gallerie, edifici, punti di ristoro ed altro 
ancora. Un grosso viale alberato guida il visitatore dall’ingresso verso i punti di interesse. Visitare il Castello 
di Chenonceau significa ammirare anche tutto ciò che lo circonda. Le attrazioni da non perdere sono: i 
giardini di Diana di Poitiers, i giardini di Caterina de’ Medici, il labirinto, il giardino delle Cariatidi e la 
Galleria delle Carrozze. A seguire un altro capolavoro del Rinascimento francese, attende la vostra visita: il 
castello di Amboise, costruito nel XV e XVI secolo dai re Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I, domina 
maestosamente la Loira e i tetti di ardesia delle dimore della città vecchia di Amboise. Non lontano dal 



castello si staglia il profilo del maniero del Clos-Lucé, ultima dimora di Leonardo da Vinci, che oggi espone 
modellini e creazioni del celebre artista inventore. Arrivo infine a Tours, sistemazione e pernottamento. 
 
5° giorno: Tours/Saumur/Angers/Nantes 
Prima colazione in hotel. Lasciando la valle della Loira, in direzione dell’oceano Atlantico, troverete sulla 
vostra strada ancora altri esempi di castelli molto diversi uno dall’altro. Il Castello di Saumur del quale 
scorgerete il suo profilo già da lontano e, avvicinandovi sempre di più, riconoscerete le sue torrette di 
ardesia e la sua atmosfera da mondo fatato. Poi il Castello / fortezza di Angers, al cui interno si può visitare 
l’arazzo medievale più grande del mondo: l’arazzo dell’Apocalisse. La visita di Angers può proseguire con la 
cattedrale di Saint Maurice, un edificio in stile gotico angioino che contiene splendide vetrate del XII e XIII 
secolo. Dietro la cattedrale, su Place Sante Croix, si erge la Maison d'Adam, splendida dimora a graticcio del 
XVI secolo, la cui facciata presenta la particolarità di essere decorata con personaggi scolpiti nel legno. 
Arrivo infine a Nantes, dove potrete “scrolarvi di dosso” un po’ di storia, per strizzare l’occhio all’arte 
contemporanea.  Dalla fine degli anni '80, quando Nantes orfana dei suoi cantieri navali, sembrava 
proiettata verso l'inesorabile destino che tocca alle ex città industriali, arte, architettura e musica hanno 
invaso le strade.  Un grande festival culturale ha luogo in città tra luglio e agosto, durante il quale potrete 
ammirare opere di artisti, designer, giardinieri, cuochi, dj e graffittari.. Per i bambini, sull’Ile de Nantes c’è il 
Parco Giochi più bizzarro del mondo: una giostra di animali meccanici marini ispirati agli straordinari viaggi 
di Jules Verne, il figlio più famoso di Nantes. La star è un elefante a grandezza naturale che porta in groppa 
una cinquantina di passeggeri procedendo con lentezza, perché il suo scopo non è fare concorrenza ai 
mostri dei luna park, ma rendere vive le pagine di un libro (in questo caso quella del Giro del mondo in 
ottanta giorni, in cui i protagonisti fuggono proprio in groppa a un elefante). Pernottamento.  
 
6° giorno: Nantes/Rochefort-en-Terre/villaggi costa Bretone/Saint-Nazaire 
Prima colazione in hotel. Partenza per la vostra escursione in Bretagna. Consigliamo una piccola deviazione 
al villaggio di Rochefort-en-terre, classificato ufficialmente uno dei più bei villaggi di Francia, ha 
un’attraente piazza centrale e numerose eleganti dimore del XVI secolo. Da ammirare alcune stupende 
colombage e la sua fortezza medievale.  L’itinerario poi si snoda intorno al Parco nazionale nazionale 
regionale de Briere: secondo acquitrino di Francia dopo la Camargue, questo territorio si contraddistingue 
inoltre per le caratteristiche abitazioni dal tetto di paglia. La Brière ne conta almeno 3000! Da qui è tutto un 
susseguirsi di località balneari dove respirare l’aria di mare ed ammirarne la bellezza. Guerande è ancora 
completamente circondata dalla sua cinta muraria risalente al XV secolo, al cui interno si dipanano antiche 
stradine acciottolate. Da visitare anche le sue saline che per secoli sono state fonte di ricchezza per la città. 
Batz-sur-mer è un’incantevole località che si affaccia sul Golfo di Biscaglia, con un romanticissimo 
lungomare. La Baule è di sicuro la più famosa e lussuosa località balneare della regione, con una spiaggia di 
sabbia finissima che si estende per 8 chilometri. Sainte-Nazaire è una città portuale: la sua industria 
cantieristica ebbe inizio nel XIX secolo. L’Escal’Atlantic offre la possibilità di fare un viaggio spettacolare nel 
mondo dei transatlantici. Anche il sottomarino Espadon da la possibilità di sperimentare le condizioni di vita 
dei 65 membri dell’equipaggio. Per gli amanti di Tintin e Snowy si potrà camminare sulle orme dei celebri 
personaggi dei fumetti, seguendo, lungo il porto, le immagini ingrandite prese dalla storia Le Sette Sfere di 
Cristallo. Pernottamento. 
 
7° giorno: Saint-Nazaire/parco naturale/Cognac/Bordeaux 
Prima colazione in hotel. Proseguirete il viaggio lungo la costa atlantica, verso sud, attraversando numerose 
località balneari, tra le quali La Barre de Monts, da cui si può assistere al fenomeno delle maree, che apre 
un passaggio nell’oceano Atlantico, percorribile in auto fino all'Ile de Noirmoutier.  Lasciate poi la costa per 
addentrarvi nel paesaggio acquitrinoso del Parco Naturale Regionale du Marais Poitevin, Un territorio 
dell'ambiente naturale diversificato e dalla straordinaria biodiversità, dove molti uccelli migratori si 
fermano… Il mosaico di paesaggi del Parco naturale regionale del Marais Poitevin è unico: la parte del 
litorale si alterna a spiagge di sabbia, dune e boschi, ma ospita anche scogliere e terreni inondabili lungo la 
baia dell'Aiguillon;  la zona acquitrinosa e la famosa Venezia verde, classificata Gran Sito di Francia, dove è 
possibile ammirare bacini naturali e canali costeggiati da alberi; ricco anche di un patrimonio acquatico 
notevole, il Parco del Marais Poitevin vi invita a scoprire i suoi porti, le chiuse, le opere di idraulica, le 
passerelle, le fontane e i lavatoi. Ultima interessante tappa prima di giungere a Bordeaux è Cognac, una 
località incantevole dove viene prodotta la famosa acquavite. Vieux-Cognac rappresenta la parte più 
interessante della città: atmosfera antica, pietre bianche e ciotoli e le innumerevoli cantine dove grandi e 
piccoli possono assistere alla preparazione del Cognac e degustarlo. Arrivo infine a Bordeaux, sistemazione 
e pernottamento. 



 
8° giorno: partenza da Bordeaux 
Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare alle ultime visite della città di Bordeaux, oppure, per un 
meritato relax, si possono raggiungere le spiagge di Biscarrosse (a 70 km da Bordeaux), in particolare quelle 
dei laghi di Biscarrosse per un bagno a 25° nel lago, le cui acque turchesi gli conferiscono l’aspetto delle 
lagune del Pacifico. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bordeaux, consegna dell’auto a noleggio e 
partenza per l’Italia. 
 
Inclusi: 
- 7 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 7 giorni con ritiro e rilascio a Bordeaux aeroporto, inclusi 
chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali 
- tasse e percentuali di servizio 
 


