
 

 

 

    
 
 

U n a   g i o r n a t a   p e r   s c o p r i r e   B o r d e a u x 
 
 

Dal 2007, Bordeaux è iscritta sulla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ed è stata eletta « Best City 
» nel 2017 . Architettura incomparabile del 18° secolo, vigneto conosciuto in tutto il mondo, gastronomia 
del Sud-Ovest, città culturale e dinamica, dolcevità, ricchezza patrimoniale, progetti urbani ... : visitate 
Bordeaux e i suoi posti imperdibili, seguite la guida, e scoprite il fascino e l'arte di vivere della città ! 
 
La nostra proposta : 
9:30  Appuntamento con la guida, luogo da definire 
Vi proponiamo di comminciare la giornata con una visita panoramica*, e poi, di fare una visita a piedi per 
tuffarvi nella storia della città. 
Pausa golosa possibile. A scelta, degustazione di canelé -dolcetto tipico di Bordeaux-, dunes blanches -tipo 
di bignè con crema-, cioccolato. 
12:30  Pranzo  
14:30 Visita del Grand Théâtre di Bordeaux (sotto riserva di apertura) 
Oppure, visita di un museo, a scelta : 
 -Musée d'Aquitaine : storia di Bordeaux e dell'Aquitania fino ai nostri giorni – Chiuso il lunedì 
 -Musée des Arts Décoratifs et du Design : sistemato in un albergo particolare del 18° secolo. 
Collezioni di mobili, lavori di ferramenta e maioliche (gruppo di 20 persone mass. a guida) - Chiuso il martedì 
 -Musée des Beaux-arts : collezione di pitture acquisite dalla città di Bordeaux – Chiuso il martedì 

⦁16:30  Fine della visita di Bordeaux a piedi. 
Fine della giornata verso le 17:30. 
 
Altre possibilità : 
-Bassins de Lumières ** sistemati nell'antica base sottomarina : esposizione con immersione numerica, 
visiva e sonora dedicata a Klimt. 
-Una crociera*** di un’ora per scoprire le facciate del lungofiume ed il passato portuale di Bordeaux. 
 
Il programma culturale proposto può subire qualche modifica, in funzione dei giorni e degli orari di 
apertura di alcuni luoghi. In questo caso, potremmo proporre altre possibilità. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Condizioni valide fino al 31/12/2022 – Tariffe IVA inclusa 20 % 

 
Tariffa a persona: la prestazione della guida, il pranzo (con due piatti, vino e caffè), gli ingressi nei 
monumenti/musei, la degustazione,  
compresi, 
 
A partire da : 
 
Base 10 pers. : 86,00 €/pers. Domenica : 96, 00 €/pers. 
Base 20 : 65,00 €/pers. Domnica : 70,00 €/pers. 
Base 30 : 72,00 €/pers. Domenica : 79,00 €/pers. (2 guide per le visite a piedi) 
Base 40 : 65,00 €/pers. Domenica : 70,00 €/pers. (2 guide per le visite a piedi) 
Base 50 : 61,00 €/pers. Domenica : 65,00 €/pers. (2 guide per le visite a piedi) 
 
Da notare : 
 
*Il trasporto : possibilità di noleggiare un pullman. Tariffa per 2 ore : a partire da 350,00 €. 
**Visita dei Bassins de Lumières (aperti tutti i giorni) : supplemento di 15,00 € /pers. 
***Passeggiata privata in batello. Tariffa per un'ora => a partire da 720,00 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 


