
 

 

      
 

I l   B a c i n o   d i   A r c a c h o n , t r a   t e r r a   e   m a r e 
 
Scoprite uno spazio naturale unico dai paesaggi eccezionali e spesso insoliti. 
Partite alla scoperta della Ville d’Hiver («Città d'Inverno») di Arcachon e delle sue belle ville, eredità del 
XIX° secolo… Godetevi una scappata in batello…. Scalate la Duna du Pilat, contemplate l’azzurro infinito : 
potrete ammirare all'orizzonte, i parchi di ostriche, i canali e le isole selvagge… 
 
Un'invitazione ad assaggiare la dolce vita dei dintorni di Bordeaux. 
 
Alcune possibilià di programma, secondo il tempo disponibile: 
 
Le opzioni se avete 5 ore 
-La scoperta di Arcachon ; 
-Un giro in batello, per circa 1 ora, con la possibilità di degustare ostriche a bordo ; 
-Ritorno su Bordeaux passando dalla Dune du Pilat, la duna di sabbia più alta d’Europa. 
 
Le opzioni se avete 6 ore 
-La scoperta dei piccoli porti ostreicoli a Gujan-Mestras : si è a poco a poco affermato come uno dei più grandi 
centri francesi della mitilicoltura (20 min.); 
-Una passeggiata in batello sul Bacino di Arcachon (durata 1:00/1:30) : l'isola degli uccelli, i parchi di ostriche , 
il fronte mare... 
-Una degustazione di ostriche (con un bicchiere di vino bianco) possibile in una capanna di ostricultri (40 min.) 
o durante il giro in batello; 
-Scoprire la Dune du Pilat. Passaggio vicino per il panorama o scalata (nel caso, prevedere 50 min.) 
 
Le opzioni se avete una giornata intera 8/9 ore 
-La visita di Gujan-Mestras : si è a poco a poco affermato come uno dei più grandi centri francesi della 
mitilicoltura (20 min.); degustazione (ostriche con un bicchiere di vino bianco) in una capanna di ostricultri; 
-La visita di Arcachon e del suo quartiere della Ville d‘Hiver (“Città d'Inverno”); 
Da notare : i pullman turistici non vi possono circolare. Unica possibilità, prendere l'ascensore del Parco Mauresque (capacità 
massima 12 persone) o prendere le rampe laterali per accedere vi. Potrete fare un giro a piedi con la vostra guida. 

-Il pranzo, al ristorante o perché no, un picnic sul batello (durata 2 ore). 
Secondo alla vostra scelta, diversi giri possibili in batello : l'isola degli uccelli, i parchi di ostriche, i villaggi 
ostreicoli della penisola del Cap Ferret –scalo possibile- ed il fronte mare... 
-Per finire la giornata, un panorama eccezionale sul Bacino di Arcachon dalla Duna du Pilat. 
 
  

http://www.google.fr/imgres?q=cabanes+tchanquées&hl=fr&biw=1086&bih=876&tbm=isch&tbnid=_kqLEErt9qPIFM:&imgrefurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?id_parent=1&page=fiche&id_article=4&id_rubrique=1&id_sousrub=10&docid=grnjqR2340ye6M&imgurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/IMG/jpg/Cabanes-tchanquees---N1159w.jpg&w=500&h=334&ei=Znt-UPa2L8Oq0QWL3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=278&dur=92&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=121&sig=114295912931292914664&page=2&tbnh=145&tbnw=223&start=17&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:20,i:203
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/4/06/73/16/cap-ferret/apero_huitres.jpg&imgrefurl=http://www.cookmyworld.com/article-cap-ferret-quelques-huitres-de-chez-boulan-85728349.html&docid=pgRyaJqChKbLSM&tbnid=Xm6OcQhTNR3sUM:&vet=10ahUKEwjHvfbioobgAhVkleAKHRixAuYQMwhjKBYwFg..i&w=1067&h=800&bih=932&biw=1920&q=dégustation%20d%20huitres%20cap%20ferret&ved=0ahUKEwjHvfbioobgAhVkleAKHRixAuYQMwhjKBYwFg&iact=mrc&uact=8


 

 

Attenti alla densità del traffico, a volte molto importante secondo i giorni o gli orari. 
Previste minimo 1:15 tra Bordeaux ed Arcachon e viceversa. 
 

 
Tariffe e condizioni valide fino al 31.12.2021 – Tariffe IVA inclusa 20% 
 
Opzione 5 ore 

Tariffa a persona, guida, trasporto (pullman), una passeggiata di un’ora in batello. 
 
A partire da : 
Base 10 persone : 113,00 € 
Base 20 persone: 74,00 €  
Base 30 persone : 49,00 € 
Base 40 persone: 40,00 €  
Base 50 persone : 44,00 € (2 batelli) 
 
Opzione 6 ore 

Tariffa a persona, guida, trasporto (pullman) una passeggiata in batello (durata 1:00/1:30) e una 
degustazione di ostriche. 
 
A partire da : 
Base 10 persone : 134,00 € 
Base 20 persone: 92,00 € 
Base 30 persone: 66,00 € 
Base 40 persone : 56,00 €  
Base 50 persone : 60,00 € (2 batelli) 
 
Opzione giornata - 8 / 9 ore 

Tariffa a persona, guida, trasporto (pullman), pranzo (formula al ristorante con 2 piatti, vino e caffè), una 
passeggiata in batello (durata 1:30/2:00) e una degustazione di ostriche. 
 
A partire da : 
Base 10 persone : 195,00 € 
Base 20 persone : 138,00 € 
Base 30 persone: 108,00 € 
Base 40 persone : 96,00 €  
Base 50 persone : 97,00 € (2 batelli) 
 
 

    


