
FRANCIA
le guide smart di

La Francia è una nazione che in realtà ne contiene al-
meno altre quattro al suo interno: una terra per certi 
versi molto vicina alla nostra, al cui interno però sco-

prirete centinaia, se non addirittura migliaia, di caratteri-
stiche e sfumature assolutamente uniche. È inoltre una 
meta perfetta per praticamente tutti i turisti del pianeta, 
potendo vantare sia bellezze architettoniche di assoluta 
eccellenza che opere d’arte dal valore inestimabile. Senza 
contare che è la destinazione ideale sia per gli amanti del 
mare che per coloro che invece prediligono la montagna.

Se si parla di spiagge è impossibile non nominare la chic-
chissima Costa Azzurra, una regione trasformatasi addi-
rittura in uno status symbol, caratterizzata inoltre da città 
che sono dei veri e propri gioiellini quali Nizza, Cannes o 
Saint Tropez; ma sono altrettanto meritevoli di menzione 
sia la spettacolare costa atlantica francese che la zona 
costiera della Normandia, dove la bellezza paesaggistica 
si mescola alla Storia in maniera quasi indissolubile. Gli 
innamorati della montagna possono sbizzarrirsi visitando 
la regione dei Pirenei o ammirando il tratto francese delle 
Alpi e lo spettacolare Monte Bianco, mentre coloro che 
cercano spazi verdi pianeggianti in cui perdersi avranno 
semplicemente l’imbarazzo della scelta tra la Provenza e 
la Camargue.

Visitare la Francia significa avere l’occasione di assaggiare 
alcuni dei vini più buoni del mondo e scoprire la città in 
cui è nato lo champagne. Visitare la Francia significa infi-
ne visitare Parigi, una delle capitali più magiche di tutto il 
mondo: la città della Torre Eiffel e del Museo del Louvre; 
la città della Gioconda e dei celeberrimi champs elysee. 
La megalopoli romantica per eccellenza, impossibile da 
raccontare in tutte le sue sfaccettature a chi non l’ha mai 
vista con i propri occhi.
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Parigi, le mille luci e infinite 
altre bellezze

Come in un quadro: la 
Provenza e la lavanda in fiore 

I sapori raffinati della cucina
francese



La costa atlantica rappresenta un’altra anima della Francia, spes-
so meno conosciuta al turismo di massa. Città simbolo di que-
sto spicchio della nazione è sicuramente Bordeaux, caratteriz-
zata da un centro storico entrato nella sua totalità tra i patrimoni 
dell’umanità UNESCO grazie ad i suoi 347 edifici antichi. Se poi 
siete amanti del vino, sappiate che pochi passi da Bordeaux si 
trova anche la regione storica del Médoc, ovvero la penisola più 
viticola di tutto il mondo.

Lione è equamente divisa tra un’area antica fatta di stradine im-
pervie, basiliche splendide ed edifici con camini caratteristici ed 
un’area più moderna: quest’ultima è situata sulla penisola tra il 
fiume Saône ed il fiume Rodano ed è nota per strutture quali il 
museo delle belle arti. Lione è una città che rappresenta splen-
didamente il cambiamento che ha vissuto tutta la Francia negli 
ultimi 100 anni e che, tra l’altro, secondo molti è la vera capitale 
della gastronomia nazionale.

1
Parigi
MIlle luci e infinita magia 

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Con oltre 300 castelli costruiti a partire dal X secolo racchiusi 
nello stesso tratto di terra, la valle della Loira è un patrimonio 
dell’umanità UNESCO impossibile da scoprire fino in fondo con 
un solo viaggio. Ogni castello ha i suoi segreti ed è più che me-
ritevole di una visita, ma, dovendo fare una selezione, parliamo 
per lo meno delle architetture più celebri della valle: è impos-
sibile non cominciare dal castello di Chambord, vero e proprio 
capolavoro del Rinascimento italiano in Francia, così come è 
imperdibile il castello di Cheverny, caratterizzato da decorazioni 
eccezionali.

I Castelli della Loira
L’itinerario suggerito dalle fiabe

La Provenza è una antica provincia francese che si estendeva 
dall’attuale confine con l’Italia alla riva sinistra del fiume Roda-
no. Un’area geografica caratterizzata da un clima mite, da lito-
rali mozzafiato e da magnifiche distese di lavanda; da decine di 
città d’arte (Arles, Avignone, Marsiglia, Aix-en-Provence ecc.) e 
da una cucina tipica assolutamente da provare. Non a caso la 
Provenza è una delle grandi mete del turismo internazionale in 
Francia, perfetta per gli amanti del mare e per quelli della collina.

2
La Provenza
Le città degli impressionisti e il profumo di lavanda
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Bordeaux a la costa atlantica 
Dove il vino si fa cultura
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Parigi è la capitale, la città più popolata della Francia, oltre ad 
essere, senza ombra di dubbio, il suo simbolo più rappresenta-
tivo fuori i confini nazionali. È inoltre il cuore pulsante sia della 
politica che della cultura francese: da una parte vanta il quartier 
generale dell’UNESCO, dall’altra la sede della prestigiosa Univer-
sità della Sorbona; senza contare che è la città di Notre-Dame, 
della Torre Eiffel, di Montmartre e degli Champs Elysee. Insom-
ma, Parigi è probabilmente una delle città più magiche di tutto il 
mondo ,provare per credere.

Lione
Omaggio alle belle arti



Mont Saint Michel è un isolotto che si trova sulla costa nord 
della Francia, nell’area in cui sfocia il fiume Couesnon. È il sito 
turistico più frequentato dell’intera Normandia ed è famoso so-
prattutto per la presenza di un santuario dedicato a San Michele 
Arcangelo: un’architettura religiosa letteralmente immersa nella 
baia, che non a caso è stata soprannominata “la Merveille” (ov-
vero “la meraviglia”). Un complesso tanto bello da portare anche 
il celebre scrittore Victor Hugo ad affermare che: “Mont-Saint-
Michel è per la Francia ciò che la Grande Piramide è per l’Egitto”.

1
Una visita a Mont Saint Michel
Normandia 

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Lo sbarco in Normandia è uno degli episodi più celebri della 
seconda guerra mondiale: il 6 giugno 1944 (giorno noto come 
il D-Day) le forze alleate aprirono un secondo fronte in Europa 
attraccando proprio sulla costa del nord della Francia ed oggi è 
possibile rivivere quei giorni chiave del nostro passato, vedendo 
che ne è stato delle celebri Utah ed Omaha beach. I luoghi dello 
sbarco corrispondono alle coste della penisola del Cotentin ed 
alle spiagge a nord di Caen: oggi sono semplici località turisti-
che, ma al loro interno si respira ancora la Storia che fu.

I luoghi dello sbarco in Normandia
Caen
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La Costa Azzurra è una porzione della costa mediterranea fran-
cese che si estende bene o male da Monaco a Martigues: il suo 
litorale è tra i più belli d’Europa e la presenza al suo interno di 
città magiche quali Saint Tropez, Nizza o Cannes la rende un 
luogo davvero unico al mondo. Visitare la Costa Azzurra signifi-
ca dedicarsi al relax più assoluto di giorno ed alle feste più chic 
di sera. Insomma, la meta perfetta per tutti: perché chi è che 
non ama il mare, il sole, l’arte ed il divertimento?

Chic e sofisticata Costa Azzurra
Costa Azzurra 
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Rimanendo in tema di visitatori, lo sapevate che il Louvre ne con-
ta quasi 9 milioni ogni anno? Il celeberrimo museo parigino, nato 
come fortezza alla fine del XII secolo, ospita collezioni dall’Otto-
cento ed oggi contiene decine di oggetti dal valore inestimabile: 
si va da opere d’arte immortali quali la Venere di Milo ad impor-
tantissimi reperti storici quali il Codice di Hammurabi. Impossibile 
poi non ricordare almeno due dei tanti capolavori italiani presen-
ti: Amore e Psiche di Antonio Canova da una parte, la Gioconda 
di Leonardo da Vinci dall’altra.

I capolavori del Museo Louvre
Parigi

L’Alsazia, oltre che per le sue spianate e le sue magnifiche ve-
dute del fiume Reno, è una regione particolarmente famosa 
per la propria produzione di vino, che proviene da sette vitigni 
principali: Pinot bianco, Pinot nero, Riesling, Sylvaner, Moscato 
d’Alsazia, Tokay Pinot grigio e Gewurztraminer. Questa piccola 
regione storica produce ogni anno 160 milioni di bottiglie ed il 
suo territorio è letteralmente costellato di cantine disposte lun-
go la cosiddetta Strada dei vini Alsaziani, che parte da Mulhouse 
e si estende per quasi 170 chilometri.

Sulle strade del vino
Alsazia 



Il foie gras (letteralmente “fegato grasso”) è uno dei prodotti più 
noti della cucina francese: fegato d’anatra o di oca, che viene 
fatta ingrassare tramite alimentazione forzata. Una pietanza si-
curamente controversa: secondo alcuni è uno dei cibi più pre-
libati del pianeta, secondo altri è semplicemente il frutto di una 
crudeltà verso gli animali ingiustificabile. Se volete assaggiare 
un ottimo foie gras, vi suggeriamo di provare il ristorante Sacrée 
Flur di Parigi, per unire un buon pasto alla splendida visione di 
Montmartre.

1
Foie Gras a Montmartre
Un classico controverso della cucina francese

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Dire “anatra all’arancia” significa pensare immediatamente alla 
Francia ed alla sua cucina. Una portata agrodolce a base di ana-
tra, arancia, olio aceto ed alcolici a scelta (per sfumare c’è chi 
usa il vino bianco e c’è chi preferisce liquori quali il Grand Mar-
nier). Inutile dire che troverete decine di ristoranti dove assag-
giare l’anatra all’arancia, ma il nostro suggerimento ricade sul 
Bistrot Glouton di Bordeaux: un luogo raccolto, dove si mangia 
bene e dove si può vivere un’autentica esperienza francese, an-
che al di là della semplice ristorazione.

Anatra all’arancia
Immancabile nel vero menu francese

La città di Rouen dista pochi chilometri dalla Manica ed è un 
luogo ideale per gustare pescato fresco tutti i giorni. Il piatto 
che vi suggeriamo è una delizia che potrete gustare anche in 
movimento e senza perdere troppo tempo: stiamo parlando dei 
tacos all’aragosta, fatti con tortillas di farina di mais, guacamole 
ed (ovviamente) uno dei crostacei più nobili del mare. Se volete 
provare la variante “stellata” di questa pietanza, vi suggeriamo 
infine di recarvi presso il Ristorante Gill.

2
Tacos all’aragosta
A Rouen, dove il pesce è sempre fresco

5

Ultimo ma non ultimo, lo champagne, ovvero lo spumante più 
famoso del mondo, nato proprio in una regione omonima si-
tuata nel nord-est della Francia. Nel cuore della regione Cham-
pagne-Ardenne si trova Épernay, un piccolo comune di circa 
25.000 abitanti, considerato la capitale dello champagne: non 
a caso il comune ospita la sede principale della ditta Moët et 
Chandon, produttrice del celeberrimo Dom Pérignon (nome 
che onora l’abate benedettino che sembra avere inventato que-
sto vino). Inutile aggiungere che un viaggio in Francia senza bol-
licine, è un viaggio a metà.

Lo champagne di Epernay
Dove nascono le bollicine
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La salsa di senape o la si ama o la si odia: il suo sapore, molto 
forte e caratteristico, si ottiene mescolando semi polverizzati di 
senape con acqua aceto, vino, sale e succo di limone, a cui 
magari possono venire aggiunti altri aromi e/o spezie. Una salsa 
che presenta diverse varianti a seconda del paese che la produ-
ce: in Francia è nota come “moutarde” (“mostarda”) e presenta 
spesso e volentieri un sapore piccante. Detto ciò, se amate la 
senape non potete non visitare Beaune e partecipare ad una 
delle degustazioni dedicatele.

Degustazioni di senape
Non chiamatela semplicemente mostarda



Vi viene in mente un monumento più rappresentativo di Parigi 
(probabilmente della Francia intera) della splendida Torre Eiffel? 
Nata per sconvolgere l’Esposizione Universale del 1889, la torre 
è protagonista di migliaia di fotografie ogni giorno: da una parte 
è un soggetto imprescindibile per chi visita Parigi, dall’altra il suo 
punto di osservazione permette di godere di vedute mozzafiato 
della città. Un momento spettacolare per fotografare la Torre 
Eiffel è la primavera, quando la troverete circondata da magnifici 
alberi in fiore.

1
La Torre Eiffel in primavera
Parigi

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Rimanendo in tema di edifici, vale poi davvero la pena di dare 
un’occhiata alle deliziose case a graticcio di Bayonne, città dei 
Pirenei che affaccia sull’oceano Atlantico e dista pochi chilome-
tri dal confine spagnolo. Stiamo parlando di palazzine caratteri-
stiche, perfette per uno scatto, la cui struttura portante è costi-
tuita da una serie di travi in legno che possono essere disposte 
orizzontalmente, verticalmente ed obliquamente. Un modello 
costruttivo molto particolare, utilizzato fino all’Ottocento ed ap-
plicato anche alla costruzione di alcune chiese.

Le case a graticcio di Bayonne
Pirenei

2
La lavanda in fiore
Provenza
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Il Monte Bianco, con i suoi 4.808,73 metri di altezza, è la monta-
gna più alta di tutta l’Europa centrale: si trova tra la Valle d’Aosta 
italiana e l’Alta Savoia francese ed occupa i territori comunali di 
Chamonix e Courmayeur. Anche noto come il “Tetto d’Europa” 
o la “Dama Bianca”, è una vetta di natura granitica, famosa per 
i propri ghiacciai e per avere dato il “la” alla disciplina dell’al-
pinismo (fatta coincidere con la sua prima ascensione, datata 
8 agosto 1786). Se passate dalle parti del Monte Bianco, non 
lasciatevi sfuggire l’occasione di ammirarlo da vicino e di im-
mortalarlo.

Il Monte Bianco 
Savoia

3 I palazzi Belle Époque di Deauville
Normandia

Deauville è un delizioso paesino della Bassa Normandia, dive-
nuto famoso durante la cosiddetta Belle Époque  come località 
balneare della celebre Côte Fleurie (“Costa Fiorita”). Una città 
da non perdere se avete voglia di regalarvi delle foto ricordo 
particolarmente belle, grazie a decine di palazzi d’epoca che 
sono sopravvissuti perfettamente alla prova del tempo: si va da 
abitazioni più spartane a luoghi entrati di diritto nella storia della 
moda, come ad esempio la residenza della stilista Coco Chanel.

Le distese lilla di lavanda sono con ogni probabilità l’immagi-
ne per eccellenza della Provenza nel mondo. Questa splendida 
varietà di pianta cresce in buona parte dei terreni della regione 
francese e fiorisce tra la fine di giugno e l’agosto più avanzato, 
nonostante vada segnalato che possono esserci delle variazioni 
a seconda del tipo di pianta, del clima, dell’altitudine. Se il perio-
do è quello giusto e vi trovate a visitare regioni quali Tricastin e 
Grignan (o zone più alte quali Laborel, Ferrasières o Mévouillon), 
non perdete l’occasione per fare una o più fotografie!



Galeries La Fayette è un gruppo francese che si occupa di gran-
de distribuzione, sia all’interno di supermercati che di grandi 
magazzini: a noi interessano più che altro i secondi, soprattut-
to se consideriamo che il magazzino Galeries Lafayette è il se-
condo sito più visitato di Parigi dopo il museo del Louvre. Un 
centro commerciale semplicemente leggendario, che occupa 
ben 3 edifici diversi e permette di fare lo shopping più vario: si 
va dall’abbigliamento alla bellezza, dagli accessori alla gastro-
nomia.

1
Le Galeries Lafayette
Una leggenda dello shopping parigino

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Sempre a Lione si trova un altro importante centro commerciale 
francese: stiamo parlando di La Part-Dieu, complesso situato 
nel cuore del secondo più grande distretto commerciale di tut-
ta la Francia (secondo solo a “La Défense” a Parigi). Un centro 
commerciale che affaccia direttamente sul fiume Rodano ed al 
cui interno potrete acquistare di tutto: ancora una volta ampio 
spazio è dedicato all’abbigliamento ed ai marchi internazionali, 
ma dentro La Part-Dieu troverete anche negozi di accessori, ri-
storanti, supermercati, prodotti di bellezza ed anche un cinema 
multisala.

Il centro commerciale La Part-Dieu  
Shopping lungo il Rodano

Un altro luogo storico di acquisti a Parigi è Rue de Rivoli, una 
strada che si trova nei pressi proprio del Museo del Louvre e dei 
Giardini delle Tuileries. Rue de Rivoli è lunga circa tre chilometri 
ed è la via per eccellenza dello shopping cittadino: grazie alla 
zona in cui si trova (centralissima e particolarmente raffinata), 
ma, soprattutto, grazie ai tantissimi negozi che la occupano, al 
cui interno troverete i principali marchi della moda internaziona-
le, ma anche souvenir e prodotti artigianali.

2
Rue de Rivoli 
Tra le più affollate di Piarigi
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Il cosiddetto “triangolo d’oro” di Bordeaux si trova a nord di rue 
Saint-Catherine, più precisamente tra Cours de l’Intendance, 
Course Georges Clemenceau ed Alées de Tourny: è una zona 
che merita una visita a prescindere per il suo splendore archi-
tettonico, al cui interno troverete sia da decorazioni da urlo che 
importantissime boutique di abbigliamento. Se cercate marchi 
quali Christian Lacroiz o Alain Figaret (moda), Dinh van (gioielli) 
o Baccarat (cristalleria), il triangolo d’oro è il posto che fa per voi.

Il “triangolo d’oro” di Bordeaux 
Boutique alla moda e splendidi edifici
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Se si parla di artigianato è doveroso citare la Croix-Rousse di 
Lione, anche nota la “Collina che lavora” per l’altissima concen-
trazione di professionisti che operano al suo interno. Una zona 
che pullula di artigiani della seta (il nome “croix-rousse” fa rife-
rimento proprio ad un colore di tessuto) e che può essere rag-
giunta tramite una comoda funicolare che parte dalla Cattedrale 
di Sant-Jean. Qui si produce quasi esclusivamente “a mano” e 
non avrete difficoltà ad accaparrarvi un souvenir semplicemente 
unico nel suo genere.

L’artigianato di Croix-Rousse
Sulla collina della seta



(e non ho più toccato il vino)
2: per quanto riguarda i dualismi, in Francia la natura e il tempo 
creano confluenze d’acqua ed io che sono nato laddove si uni-
scono il Po e una Dora, con l’altra il Po si unirà successivamente
appena uscito dalle porte di Torino costretto ad avvallare le sue 
acque nel basso gesto ingordo ed infedele di avvallare appunto le 
lusinghe della Baltea gonfiando ulteriormente l’ego ed il suo letto, 
io dicevo appunto faccio caso a queste unioni libere della natura 
ed in Francia vi dico: l’archetipo di queste liaisons fluviali avviene 
a Lione, città che traeva molta parte della sua forza dall’incontro 
del “fiumo” Rodano e della “fiuma” Saona. (ecco che ho ripreso 
del vino!)
Confluenze di dati e di date non in ordine cronologico... con un 
occhio sul 2 e sul 6:
11 sett. 909 Guglielmo il Pio duca di Aquitania dona Cluny. 1066 
Hastings, Guglielmo vince e diabolicamente non è più “il bastar-
do”. 1226 inizio regno di Luigi IX. 496 à Reims Clodoveo si conver-
te. 26 ott. 1916 nasce Mitterand. Carlo 6 di Valois soffre di disturbi 
bipolari (2). 6 gen. 1412 nasce Giovanna d’Arco. 1526 Trattato di 
Madrid, Carlo V impone a Francesco I rinunce territoriali e impri-
giona i 2 figlioletti del re di Francia. 26 feb. 1815 Napoleone lascia
l’Elba. Il 6 aprile dell’anno prima aveva abdicato a Fontaineble-
au. 1926 Poincaré forma il governo di unità nazionale. 6/6/1944 
comincia l’operazione OverLord. nel 6* secolo arrivarono i celti. 
1706 assedio di Torino, se Luigi 16* avesse dovuto vincere gli si 
sarebbe aperta l’Italia intera. 1962 fine della guerra di Algeria dove 
parteciparono 2 milioni di giovani. il 22 ago. dello stesso anno 
attentato a Charles de Gaulle (che il 26 agosto 1944 sfilava sugli 
Champs Élysées per festeggiare la liberazione). 26 ago. 1789 Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino... perché se avete 
deciso di visitare la Francia potrete pensare di percorrere anche la 
strada di partenza alla riflessione sui diritti dell’uomo.
E chissà: Piero Abelardo, illuminista sui generis e vissuto 6 secoli 
prima di Voltaire invece di perdersi nel dialettico violento duali-
smo con Bernardo di Chiaravalle, avrebbe potuto lui condurvi per 
un viaggio sorprendente nello spirito di una sua frase “Dubitando 
arriviamo alla ricerca, e cercando percepiamo la verità”.
Abelardo legato d’amore alla sua Eloisa, ancor più da quando fu 
(per questo) castrato Vi indicherà meglio di qualsiasi altro la com-
binazione e l’energia del 2 e del 6.
L’essenza piena della Francia a mio parere sta nelle parole di 
Malraux “la cultura non si eredita, si conquista”.

I NOSTRI CONSIGLI

 Ho bevuto del vino, signori ! ...un vino bianco e frutta-
to dell’Alsazia, regione ibrida che se non fosse per le acque del 
Reno strizzerebbe l’occhio alla Germania e non è certamente per 
questo che non è più per il momento nel nostro catalogo. Voi vi 
domanderete, perché?
Ebbene, ho bevuto del vino perché voglio presentarVi al meglio 
e nella sua forma migliore la Francia, terra di albori oratori empori 
agricoltori direttori e pensatori. Laboratorio storico di credenze e 
irriverenze dove la fede più leale e il razionalismo più ispirato si 
incontrano volentieri per discutere produrre e fare all’amore (che 
pur sempre é una produzione e una discussione) prima che qual-
siasi altro nel mondo occidentale.
Partiamo per questo viaggio. Bordeaux, Côte du Rhône, Chablis, 
Touraine, Languedocet ...champagne (!). Tante regioni di Francia 
vi offriranno un ottimo bicchiere di vino che insieme a un pensie-
ro curioso e il vostro sentimento creativo certo non allungheran-
no la vita, ma sicuramente la potranno allargare.
La Francia si spiega con due numeri e le loro combinazioni: il 2 e 
il 6. La Francia é un esagono, se la citiamo “piano”, ma visto che 
il vino è buono questo piano esagonale si eleva assume spessore 
e tende “goticamente” all’alto. Ecco ora la Francia è un prisma e 
i suoi 6 spigoli, fortificati nel ‘600 da Vauban, sono finestre per 
favorire il passaggio di luce; pura luce di storia e di pensiero e non 
capite se vi sta attraendo accecandovi oppure se vi sta ringrazian-
do perché dalle sue finestre le state apportando la vostra di luce 
che poi vi riflette senza respingervi. La Francia é 2 e lo avevamo 
già capito brindando guardandosi negli occhi (che gli occhi siano 
2 può avvenire anche in altri paesi, ma nota i 2 gerundi che co-
esistono e si cercano...e il secondo diventa anche riflessivo). La 
dualità dell’unione di due, l’empatia la collaborazione la sensibilità
e la nostalgia, in Francia é sublimato il rapporto relazionale, anche 
in una divisione c’è volontà di congiunzione e si crea il desiderio 
di fondere e aggregare il tutto per raggiungere equilibrio e armo-
nia. Oh gerundio! Modo semplice del divenire...
Acqua e Terra si dividono in égalité il contatto con gli spigoli tol-
leranti e assorbenti della storia e del pensiero Francia. Mare fiumi 
e montagne potrete guardare dalle 6 finestre; benedette penetra-
zioni di popoli commerci e pellegrini che levigano le parole come 
il vento le pietre, creando due spazi linguistici... la Francia biforcu-
ta dell’ Oc e dell’ Oil il cui dualismo deve risolversi per praticità nel 
prevalere della seconda.
Tutto ha un senso profondo e le stagioni culturali e dello spirito 
sconvolgono come le invasioni di uomini con la barba. Estati di 
San Martino e primavere di San Benedetto. Martino dona solo una
metà del mantello al mendicante perché l’altra non è sua (l’etica 
che può proteggerti abbastanza dalla tempesta immorale). Be-
nedetto dimostra nel silenzio come essere il più grande impren-
ditore di tanti tempi creando opportunità dal caos ed in Francia 
troviamo Moissac, Saint-Remi, Saint Savin-sur-Gartampe, Cluny, 
Vézelay, Fonteney (dai citiamone solo 6).
Perché prima delle cattedrali gotiche le potenti abbazie romani-
che mettono d’accordo la politica e le 2 culture che fonderanno 
l’Europa - quella di Roma del mediterraneo e quella nordica vikin-
ga - ed in Francia il risultato di questo dualismo è dappertutto ... 
esagonale diabolico crogiolo i cui contenuti plasmerete a vostro 
desiderio, e solo a titolo di esempio: Mele Giovanna d’Arco me-
galiti Satie maiali Corneille sbarchi Boudin e Monet burro Flaubert
Matilde Oro rosso Montaigne cognac cattedrale di San Pietro 
belle époque battistero di San Giovanni dune Avignon delta del 
Rodano Courbet torrone di Montélimar origine del mondo Aix 
Cezanne anice VanGogh assenzio Zola Nana J’accuse Pont du 
Gard YSL Aiguës Mortes foie gras i Savoia macarons querelle de 
Brest crêpe bretonne Jean Genet Plantageneti Apocalisse di San
Giovanni le diable au corps Radiguet BB Rance jeune fille rangée 
Sartre le deuxième sexe ... 6.

“

”di Roberto Perri, Tour Leader Boscolo



PARTI PER LA FRANCIA CON 

BOSCOLO
VIAGGI GUIDATI

Normandia e Bretagna
10 giorni
Tappe: Rouen - Mont St. Michel - Quimper - Concarneau - Chenonceaux

VIAGGI GUIDATI

VIAGGI GUIDATI

Normandia
7 giorni
Tappe: Giverny - Rouen - Caen - Bayeux - Mont Saint Michel

VIAGGI GUIDATI

Costa Azzurra
4 giorni
Tappe: Nizza - Cannes - St. Paul de Vence

VIAGGI GUIDATI

Pirenei, Lourdes e Andorra
7 giorni
Tappe: Bilbao - San Sebastián - Lourdes - Valle d’Aran - Andorra

VIAGGI GUIDATI

Camargue, Provenza e Costa Azzurra
9 giorni
Tappe: Aix-en-Provence - Nimes - Avignone - Marsiglia - Nizza

VIAGGI GUIDATI

Parigi, Normandia e Bretagna
12 giorni
Tappe: Parigi - Caen - Mont Saint Michel - St Malo - Quimper

VIAGGI GUIDATI

Francia del Sud e Lourdes
12 giorni
Tappe: Rouen - Mt Saint Michel - Chartres - Chenonceaux - Orléans

VIAGGI GUIDATI

Parigi
4 giorni
Tappe: Parigi - Versailles

VIAGGI GUIDATI

Camargue e Provenza
6 giorni
Tappe: Les Baux de Provence - Arles - Nimes - Avignone - Aix-en-
Provence

VIAGGI GUIDATI

Francia Gotica e Champagne
8 giorni
Tappe: St. Denis - Amiens - Reims - Champagne - Troyes

VIAGGI GUIDATI

Chartres e i Castelli della Loira
8 giorni
Tappe: Fontainebleau - Parigi - Chartres - Tours - Chenonceaux - 
Orléans

VIAGGI GUIDATI

Savoia e Monte Bianco
10 giorni
Tappe: Chambery - Annecy - Chamonix - Mont Blanc - Hautecombe

VIAGGI GUIDATI

Costa Azzurra e Barcellona
6 giorni
Tappe: Nizza - Arles - Barcellona - Toulon - Monaco

VIAGGI GUIDATI

Irlanda del Sud
10 giorni
Tappe: Dublino - Galway - Connemara - Scogliere di Moher - Ring of 
Kerry

VIAGGI GUIDATI

Parigi, Chartres e i Castelli della Loira
10 giorni
Tappe: Parigi - Chartres - Chenonceaux - Orléans - Fontainebleau

VIAGGI GUIDATI

Tradizioni e Sapori di Francia
9 giorni
Tappe: Tolosa - Albi - Sarlat - Rocamadour - Carcassonne

VIAGGI GUIDATI

Bordeaux e la Costa Atlantica
8 giorni
Tappe: Lione - Bordeaux - St. Emilion - Arcachon - Poitiers

VIAGGI GUIDATI

Svizzera, Alsazia e Foresta Nera
7 giorni
Tappe: Basilea - Friburgo - Foresta Nera - Zurigo - St. Moritz



PARTI PER LA FRANCIA CON 

BOSCOLO
ITINERARI SU MISURA

Il fascino di Parigi e i castelli della Loira
8 giorni
Tappe: Parigi - Chenonceaux - Chartres - Chambord - Tours

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Alsazia: Strasburgo e la Strada del Vino
4 giorni
Tappe: Strasburgo - Colmar - Obernai

ITINERARI SU MISURA

Costa Azzurra
4 giorni
Tappe: Nizza - Cannes - St. Paul de Vence

ITINERARI SU MISURA

Marsiglia e gli scenari della Provenza
4 giorni
Tappe: Marsiglia - Les calanques

VIAGGI GUIDATI

Parigi: fra bellezza e romanticismo
4 giorni
Tappe: Parigi

VIAGGI GUIDATI

Champagne, Alsazia e Borgogna: le grandi 
eccellenze culinarie di Francia
10 giorni
Tappe: Reims - Strasburgo - Colmar - Digione

VIAGGI GUIDATI

Francia del Sud e Lourdes
12 giorni
Tappe: Rouen - Mt Saint Michel - Chartres - Chenonceaux - Orléans

VIAGGI GUIDATI

Tolosa, Perigord e Bordeaux
9 giorni
Tappe: Tolosa - Carcassonne - Sarlat - Bordeaux - Saint-Émilion

VIAGGI GUIDATI

Normandia e Bretagna: storia, natura e 
cultura
9 giorni
Tappe: Arromanches - Bayeux - Mont Saint Michel - St. Malo - Quimper

ITINERARI SU MISURA

Provenza e Camargue
7 giorni
Tappe: Les Baux de Provence Nimes Arles Avignone

ITINERARI SU MISURA

Normandia e Valle della Loira insolite
9 giorni
Tappe: Parigi - Normandia - Mont-St-Michel - Valle della Loira

ITINERARI SU MISURA

Gran Tour di Francia
16 giorni
Tappe: Parigi - Caen - Tours - Bordeaux - Reims

ITINERARI SU MISURA

Reims e lo Champagne
4 giorni
Tappe: Reims - Verzanay - Eperney - Cumières - Hautvillers

ITINERARI SU MISURA

Normandia: spiagge, cattedrali e falesie
7 giorni
Tappe: Parigi - Rouen - Arromanches - Mont Saint Michel - Chartres

ITINERARI SU MISURA

Parigi, Chartres e i Castelli della Loira
10 giorni
Tappe: Parigi - Chartres - Chenonceaux - Orléans - Fontainebleau

ITINERARI SU MISURA

La Francia del Nord
11 giorni
Tappe: Parigi - Normandia - Amiens - Reims

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com


