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VIAGGIO IN BORDEAUX 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: dal 01 al 04 marzo 2018 

 
1° giorno: Giovedì 01 marzo 2018 
Primo appuntamento con l’accompagnatore all’aeroporto di Bordeaux, nella fascia oraria 14.30 -
15.30 presso l’area arrivi.  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel. 
Secondo appuntamento direttamente in hotel con il resto dei partecipanti che arriveranno con 
mezzi propri. 
Prima visita nel pomeriggio ad uno Chateau storico. 
Cena in hotel o ristorante tipico. 
 
2° giorno: Venerdì 02 marzo 2018 
Prima colazione in Hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di due aziende vitivinicole del territorio. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera. 
 
3° giorno: Sabato 03 marzo 2018 
Prima colazione in Hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di due aziende vitivinicole del territorio. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena in hotel o ristorante tipico. 
 
4° giorno: Domenica 04 marzo 2018 
Prima colazione in Hotel. 
Dopo il check-out in Hotel, mattinata a disposizione  
Pranzo libero in una delle cittadine lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di Bordeaux in tempo utile per i voli di 
rientro in Italia. 
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HOTEL A BORDEAUX: 
MERCURE BORDEAUX LE LAC **** (o similare) , in camera doppia standard con trattamento di 
pernottamento e prima colazione (buffet breakfast). 
  

 

Costo totale del viaggio a persona in camera doppia € 910 
Supplemento camera singola € 170  
La presente quotazione è valida per un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 25. 
 

CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE: 
La prenotazione andrà confermata entro il 10 Febbraio 2018, versando contestualmente un 
acconto di € 300 a persona mediante bonifico bancario a favore di: 
 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
Iban IT69J0832739030000000009273 
INTESTATO A NEWCO AGENCY SRL 
CAUSALE:  ACCONTO/SALDO PRATICA A NOME _____________  /  VIAGGIO NEL BORDEAUX 
N.B. inviare copia contabile al fax 06/92912304 o mail a fabrizio.lucarini@newcoagency.it 
 
Il saldo andrà versato entro il 20 febbraio 2018. 
  
Per informazioni e prenotazioni contattare Gianluca Armiero al numero 347 6781328 o Fabrizio 
Lucarini al numero 392 1915606 oppure scrivere a fabrizio.lucarini@newcoagency.it o 
programmazione@newcoagency.it 
 
Vi ricordiamo che l’arrivo a Bordeaux è previsto con mezzi propri. Il viaggio aereo non è incluso. 
L’aeroporto più vicino è quello di Bordeaux. 
L’agenzia è a vostra disposizione per valutare la soluzione più conveniente per la prenotazione dei voli aerei 
dall’Italia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazione nell’hotel indicato (o similare di pari categoria) in camera doppia standard • trattamento di pernottamento e 
prima colazione • pasti come da programma di viaggio • documentazione personalizzata del viaggio • assicurazione 
medico/bagaglio • trasferimenti da e per l’aeroporto di Bordeaux • pullman GT con autista professionista a disposizione per 
l’intera durata del viaggio • Docente e accompagnatore ufficiali di Fondazione Italiana Sommelier  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annllamento + 6.2% del costo del viaggio • eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • pasti non 
menzionati nel programma • tutto quanto non espressamente indicato nella voce La quota comprende. 
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