PERIGORD
LUNGO IL CORSO DELLA DORDOGNA, TRA PAESAGGI
MOZZAFIATO E VILLAGGI INCANTEVOLI CHE
CATAPULTANO IN UNA DIMENSIONE SENZA TEMPO
DA LUNEDI’ 18 A DOMENICA 24 LUGLIO 2022

PROGRAMMA
1° giorno * LUNEDI’ 18 LUGLIO 2022
Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma/Piacenza - LIONE
Nella prima mattina ritrovo dei Sig.ri partecipanti negli luoghi convenuti, incontro con l’Assistente
dell’Agenzia Viaggi, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per
Piacenza, Torino. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per la Val di Susa, Attraversamento
del Tunnel del Frejus, ingresso in Territorio Francese, nella Regione Alvernia-Rodano-Alpi, nel Dipartimento
della Savoia e proseguimento per Chambery, Lione. Sosta lungo il percorso in stazione di servizio attrezzata
per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo
ammirare la Cattedrale gotica St. Jean, chiesa primiziale delle Gallie, la vasta Place Bellecour, fulcro
dell’animazione cittadina con al centro il monumento equestre di Luigi XIV, l’Hotel de Ville, considerato uno
dei più bei palazzi municipali di Francia, l’Opera di Lyon, la Presqu’ile, stretta penisola tra i fiumi Rodano e
Saone, e la Croix Rousse, pittoresco quartiere dei tessitori, i “Canuts”, caratterizzato dai numerosi
Traboules, passaggi coperti fino a quattro piani sovrapposti che permettono di passare di via in via. La
visita terminerà con il santuario dedicato a Notre Dame de Fourvière dalla quale si gode un ottimo panorama
sulla città. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e

2° giorno * MARTEDI’ 19 LUGLIO 2022
LIONE – COLLONGES LA ROUGE
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman, incontro con la guida e partenza per la
Valle della Dordogna. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo
antiche ricette regionali. Nel pomeriggio raggiungeremo la regione del Limousin nella provincia della
Corrèze dove effettueremo una sosta per visitare un villaggio di sorprendente fascino ed unico nel suo
genere, per il colore naturale rosso-rosato-bordeaux della pietra grès, ovunque impiegata per la costruzione
dell’intero paesino: COLLONGES LA ROUGE. Qui fu creata l’associazione che raggruppa e promuove
tutti gli oltre 150 più bei villaggi di Francia, alcuni dei quali abbiamo avuto l’opportunità di visitare durante
il nostro Tour. Visita guidata del borgo. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
3° giorno * MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2022
ROCAMADOUR – SARLAT LA CANEDA
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per la cittadella di
ROCAMADOUR iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Il sito è il più monumentale di
Francia dopo il Mont Saint Michel e, fin dal Medioevo, fu un importante luogo di sosta per i pellegrini sulla
via di Santiago di Compostela; ancora oggi è meta di moltissimi devoti che venerano la miracolosa statua
della Vergine Nera. Il luogo è spettacolare: il villaggio, disposto su tre livelli sovrapposti, il Borgo, i Santuari
ed il Château, è abbarbicato su un altopiano calcareo vertiginoso a dominare il canyon del fiume Alzou.
Visita guidata ai santuari. Per gli spostamenti da un livello e l’altro si utilizzeranno gli ascensori il cui costo
è incluso nella quota di partecipazione. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici
preparati secondo antiche ricette regionali. Al termine trasferimento a SARLAT LA CANEDA, incantevole
capitale del Perigord Nero, (Regione Aquitania), splendida cittadina medievale d’arte e di storia, amatissima
dai cineasti, dove il tempo sembra aver davvero fermato il suo corso. Visita guidata del centro storico,
passeggiando tra medievali palazzi nobiliari ed edifici religiosi, il tutto costruito con la bella pietra locale di
color ocra. Possibilità di effettuare acquisti di ottimi prodotti tipici della gastronomia regionale, come le
numerose specialità a base di noci ed i famosissimi fois gras d’oca o anatra e paté. Sistemazione in Hotel
3***Stelle nelle camere riservate. Cena in Ristorante convenzionato a base di piatti tipici preparati secondo
antiche ricette regionali. Al termine rientro in Hotel per il pernottamento.
4° giorno * GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022
LA ROQUE GAGEAC - CHATEAU DE MILANDES
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman ed inizio delle visite.
Il Perigord, situato nella provincia (dipartimento) della Dordogna, è la zona dove si trova la più alta
concentrazione al mondo di castelli e fortezze medievali, oltre 1000, ed è anche la provincia francese con
il più alto numero di borghi classificati come «Les Plus Beaux Villages de France». Attraversata dal fiume
Dordogna, considerato tra i più suggestivi di Francia, che scorre serpeggiando tra colline boschive ed alte
falesie calcaree che scendono a picco sul fiume, la regione è tra le più incantevoli del paese, dove il tempo
sembra essersi fermato e la Preistoria ed il Medioevo sono ovunque tangibili. Inizieremo con la visita al
CHATEAU DE MILANDES, che deve la sua fama al fatto di essere stato nel dopoguerra, la dimora della
ballerina afroamericana e star del music-hall Josephine Baker (1906-75), alla quale si riconosce il merito di
aver contribuito a portare a Parigi negli anni ’20 la cultura dei neri americani con la rivista Revue Nègre e
di aver fatto sensazione apparendo su palcoscenico vestita solo di un gonnellino di banane. Insignita della
Croix de Guerre e della Legion d’Onore per la sua attività nella Resistenza francese durante la seconda
guerra mondiale, la Baker, che aveva adottato 12 bambini di ogni parte del mondo come “esperimento di
fratellanza”, si stabilì in questo castello con la sua “tribù arcobaleno” nel 1949. Sosta per il Pranzo in
Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali.
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del famoso del paesino di LA ROQUE GAGEAC, annoverato
tra i più bei villaggi di Francia, accoccolato a ridosso di un’alta falesia a strapiombo sul fiume Dordogna.
Avremo un momento di puro relax effettuando una piacevolissima, quanto rilassante, gita in barca sulla
Dordogna a bordo di una Gabares, tipica imbarcazione a vela del passato. Durante il percorso, si
vedranno alcuni castelli medievali situati sulla sommità di colline. In serata rientro in Hotel a SARLAT.
Cena in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Pernottamento in Hotel.
5° giorno * VENERDI’ 22 LUGLIO 2022
SARLAT LA CANEDA – GROTTE DI LASCAUX – CLERMONT FERRAND

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Il Perigord é noto per essere la culla europea della Preistoria, per
la presenza di oltre 200 grotte ornate da pitture ed incisioni parietali. Raggiungeremo il paesino di
Montignac dove fu inaugurato, nel dicembre 2016, il Centro Internazionale di Arte Parietale Preistorica.
All’interno del Centro visiteremo l’esatta replica (per dimensioni e pitture) della GROTTA DI LASCAUX
(chiamata Lascaux 4). Una visita unica ed eccezionale che ci permetterà di vedere le pitture parietali, e non
solo, di quella che fu chiamata la Cappella Sistina della Preistoria (l’originale della grotta fu chiuso
definitivamente al pubblico negli anni ’60 per motivi di conservazione). Pranzo in Ristorante in corso di
escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio trasferimento
a CLERMONT FERRAND, capoluogo dell’Alvernia, conosciuta come la «Ville Noire» (Città Nera) per il
colore dei suoi edifici costruiti in pietra lavica. Visita guidata del prestigioso centro storico. Al termine
sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno * SABATO 23 LUGLIO 2022
PUY DE DOME - CLERMONT FERRAND
Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in pullman, incontro con la guida e partenza per l’Alvernia,
unica regione in Europa a possedere un complesso di oltre 100 vulcani ormai spenti. Dedicheremo la
mattinata all’escursione guidata al PUY DE DOME. Coperto di neve in inverno e frequentato da chi ama
vivere all’aria aperta in estate, il Puy de Dome (1465 m) consente una veduta panoramica sulla vicina
Clermont Ferrand e sui vulcani della zona. I celti e più tardi i romani, adoravano le loro divinità dalla
sommità del monte. Grazie ad un trenino a cremagliera (il cui costo è incluso nella quota di partecipazione) si
raggiungerà la sommità del Puy de Dome, ad oltre 1450 mt, il vulcano più altro della catena dei Puys,
formata da numerosi vulcani omani spenti. Un paesaggio unico in Europa, immerso nel più grande Parco
Naturale di Francia. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo
antiche ricette regionali. Nel pomeriggio rientro a CLERMONT FERRAND e visita guidata della città,
durante la quale potremo ammirare l’enorme Place de la Jaude, dove troneggia la statua di Vercingetorige,
grande condottiero alverno di epoca gallica, la Cattedrale e gli angoli più pittoreschi del centro storico.
Rientro in Hotel per il pernottamento.
7° giorno * DOMENICA 24 LUGLIO 2022
CLERMONT FERRAND – Piacenza/Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena
Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Lyon, Chambery, Confine di
Stato. Sosta in Stazione di servizio attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di 1.460,00 € (minimo 25 persone) comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gt attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Sanificazione giornaliera con ozono; Occupazione dell’80% delle poltrone disponibili; Gel lavamani);
Sistemazione in HOTEL 3***/4****Stelle (tipo Hotel IBIS/MERCURE/NOVOTEL/HOLIDAY INN), in camere
doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione a buffet dell’ultimo, con pranzi in Ristoranti caratteristici a base di piatti tipici
preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino + Acqua minerale frizzante o naturale);
Prima Colazione a Buffet in Hotel; Escort Guide al seguito del gruppo dalla sera del primo giorno
alla sera del settimo giorno; Guida professionista locale dove necessario; Assistente dell’Agenzia, in
partenza dall’Italia per l’intera durata del viaggio; Prenotazione ingresso e visita del Museo del Centro
Internazionale di Arte Parietale Preistorica dove è esposta l’esatta replica (per dimensioni e pitture) della
Grotta di Lascaux; Trenino a cremagliera per raggiungere la La Puy de Dome; Ascensori per gli
spostamenti all’interno del Villaggio di Rocamadour; Navigazione panoramica sulla Dordogna,
in Gabare (tipiche imbarcazioni fluviali) a La Roque Gageac. Prenotazione ed Ingresso al Castello di
Milandes Residenza di Josephine Baker; Tassa di soggiorno in tutti gli Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•
•

La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità Valida
Supplemento per sistemazione in Camera Singola: 295,00 € per l’intero periodo

