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CONTATTACI

''La cité de Carcassonne est une

ensemble architectural médiéval

restauré par Viollet-le-Duc au XIX siècle et

inscrit au patrimoine mondial de

l’UNESCO depuis 1997.''



A voi ci pensiamo noi...
1 giorno 11/04/2022

Brescia-Bergamo-Carcassonne. 

Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 12:40

all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (BGY)

dove partiranno alle 14:40 con un volo Ryanair

diretto   a Marsiglia, con arrivo alle 15:50.

All’aeroporto di Marsiglia i clienti prenderanno

un auto all'autonoleggio dell' aeroporto. I clienti

arriveranno a Carcassonne verso le 19:00. Arrivati

a Carcassonne i clienti faranno il check-in al Cour

Carré, un B&B che si trova a 250 metri dal centro

della città e  che offre camere con vista sulla

città, aria condizionata, e Wi-Fi gratuito. Verso le

19:45 i clienti ceneranno al ristorante La Table de

La Bastide. In seguito I clienti faranno un giro per

la città fino alle 22:00 e rientreranno in Hotel. 

2 giorno 12/04/2022 - Carcassonne 

I clienti si sveglieranno alle 08:30, faranno

colazione dalle 09:00 alle 09:45. Alle 10:00 si

dirigeranno verso la Porte Narbonnaise, dove alle

10:30 incontreranno una guida turistica e

faranno un tour guidato privato della città.

Terminato il tour  alle 12:30 si recheranno al

ristorante Meli et Zeli, dove potranno assaporare

il piatto tipico della città: Il Cassoulet a base di

fagioli secchi e di carni diverse. Il piatto prende il

nome dalla casseruola in terracotta dove viene

servito.

Il 14 Luglio, in occasione della festa nazionale

si può ammirare la pioggia di fuochi d'artificio

che incendia le mura di Carcassonne con le

sue 52 torri.

Tra Giugno e Agosto ha luogo il Festival di

Carcassonne con performances di strada,

balletti, concerti e teatro 

Da inizio Dicembre per tutto il periodo

natalizio la città si illumina a festa per l'evento

La Magie de  Noël.

Eventi

 
E' adatta per le famiglie con i bambini 
Ha diverse visite guidate disponibili

E' un luogo affascinante con una storia
altrettanto affascinante

E in più é una delle cittadelle medievali meglio

conservate

Finito il pranzo alle 13:30 visiteranno la Basilica di

Saint-Nazaire: una cattedrale che colpisce subito

per l'enorme rosone che decora la facciata

anteriore.

Costruita e ristrutturata più volte si caratterizza per

una miscela di stile gotico e romanico. Terminata la

visita alle 14:30 i clienti con la macchina si

recheranno nei dintorni di Carcassonne. Alle 15:30

visiteranno il Chateu de Peyrepertuse, un antico

castello medievale risalente al XI secolo collocato

sopra una roccia naturale a 800 m sul livello del

mare. Alle 16:30 si recheranno al Castello di Puivert,

un altro castello medievale risalente al 1170. Alle

17:30 i clienti ritorneranno verso Carcassonne,  dove

arriveranno alle 18:30. Arrivati a Carcassonne

lasceranno la macchina e alle 19:00 si recheranno

al ristorante Le Plô, dove ceneranno fino alle 20:00.

Dopo la cena i clienti visiteranno la cité médiévale,

e alle 22:00 faranno ritorno in hotel. 

3 giorno 13/04/2022 

Carcassonne-Bergamo-Brescia 

I clienti si sveglieranno alle 06:30  faranno colazione

dalle 07:00 alle 07:45. In seguito si prepareranno

per il check-out alle ore 08:00. I clienti arriveranno

all’aeroporto di Marsiglia alle 11:00, dove lasceranno

la macchina e prenderanno il volo Ryanair delle

13:05 per Bergamo Orio al Serio. 

Costo totale del viaggio: 904€.
Perché andare a Carcassonne ...

Carcassonne beneficia di una posizione

strategica. Nei secoli ha subito la

dominazione di Romani, Visigoti, Saraceni

e Crociati. Nel XII secolo conobbe il suo

massimo splendore. Nel XIV secolo fu

colpita dalla peste che ne decimò la

popolazione. Nel  XVII e XVIII secolo inizió

la ripresa economica con l'industria tessile

e la produzione vinicola

Brevi cenni storici


