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55Via Betty Ambiveri 25  
I  -  24126   Bergamo   

tel    035.322899              
fax   035.4243444  
www.centocittaviaggi.it 
p.iva:03675010163 

 

CAMPO ESTIVO ITALO-FRANCESE 
CON ATTIVITÀ DIDATTICHE NATURALISTICHE E SPORTIVE   

                  

BORDEAUX & ARCACHON 
Dall’ 11 al 20 luglio 2019 

PROPOSTA RIVOLTA A STUDENTI FRANCESI ITALOFONI DI 1° E 2° ANNO DI UNIVERSITÀ 
(D.E.U.G DE LANGUE ET CIVILISATION ITALIENNES /LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES) 

  

 
 

ADESIONI ENTRO IL 15 MARZO 
 

Una vacanza-studio insolita, alla scoperta della Nuova Aquitania, sulla costa atlantica francese il 
cui litorale è famoso per le alte dune forgiate dal vento e per la natura che, ad eccezione di 
Bordeaux, si fonde con piccoli borghi squisitamente francesi, non ancora interessati dal turismo 
italiano. Questo campo estivo italo-francese si rivolge a studenti italiani e francesi appassionati di 
lingua francese ed italiana, le quali verranno condivise alternativamente nel corso del soggiorno. 
La Dott.ssa Sandrine Muller – collaboratrice presso il Centro Competenza Lingue dell’Università di 
Bergamo - vi condurrà per l’intero viaggio alla scoperta della sua terra, in un quadro naturalistico 
unico. 

 
Per info : sandrine.muller@unibg.it 
 
 

IL VOSTRO SOGGIORNO 

Giovedì 11 luglio 2019 
BORDEAUX CITTA’ 

Il ritrovo degli studenti francesi con la Dott.ssa 
Muller e gli studenti italiani avverrà in centro città 
direttamente nella struttura d’accoglienza, il 
nuovissimo ostello ubicato in posizione centrale, in 
cui tutti gli studenti si potranno sistemare  in 
camere multiple con bagno privato. Seguirà un 
momento di socializzazione tra gli studenti italiani e 
francesi prima di recarsi a cena (libera). 
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Venerdì 12 luglio 2019  
BORDEAUX 

Prima colazione e pernottamento in ostello. Al mattino « rallye insolite : du Grand Théâtre à la 
Cathédrale Saint-André ». Pomeriggio a disposizione per libere visite e cena libera. 
  

 Da Sabato 13 a Venerdì 19 luglio 2019 
BORDEAUX - ARCACHON 

Prima colazione in ostello; trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Bordeaux St.Jean, in coincidenza con il treno per Arcachon. Da lì, in 
autobus di linea (costo non incluso), si raggiungerà il centro vacanze, 
dedicato ai giovani, situato a circa 250m dalla bella spiaggia 
“Les Arbousiers”. Sistemazione in palazzina a vostro uso esclusivo, dotata di 

cucina e sala da pranzo, con 4 camere quadruple ed 1 a due letti, tutte con letti a castello. I servizi 
(3 lavandini/3 docce/2 WC) sono in comune. Il pomeriggio e i giorni successivi fino a venerdì 19 
luglio saranno dedicati ad attività didattiche, naturalistiche e sportive coordinate dalla Dott.ssa 
Muller. Pranzi e cene liberi con possibilità di prenotazione di gruppo, se richiesto. 
 

 
Sabato 20 luglio 2019 
ARCACHON – BORDEAUX ST.JEAN  

In mattinata, trasferimento in autobus di linea alla stazione 
di Arcachon in coincidenza con treno diretto per la stazione di Bordeaux St.Jean. Di lì 
proseguimento libero per la vostra destinazione di ritorno. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (VIAGGIO ESCLUSO) 

 
Massimo 9 studenti francesi € 473 

 
 
La quota comprende: nr. 2 notti in ostello a Bordeaux in trattamento di pernottamento e prima colazione 
in camerate a sei letti bagno esterno – nr. 7 notti al  Centro Vacanze ad Arcachon, con sistemazione in 
camere quadruple +1 camera a due letti con servizi in comune ; trattamento di sola locazione con cucina ad 
uso esclusivo – tasse di soggiorno - documenti di viaggio – attività didattiche a cura della Dott.ssa Muller e 
assistenza assidua della stessa per l’intero soggiorno (ultimo giorno, fino alla stazione di Bordeaux)– 
assistenza Centocittà viaggi 24 ore da Bergamo.  
 
La quota non comprende: il viaggio fino all’ostello di Bordeaux - i trasferimenti andata e ritorno Bordeaux-
Arcachon-Centro vacanze - pranzi e cene -  gli spostamenti con i mezzi pubblici – le attività sportive e le 
escursioni– gli extra di carattere personale – assicurazione spese mediche e anche annullamento –  tutto 
quanto non espressamente indicato nel presente programma 
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Stima del costo delle attività didattiche-culturali-naturalistiche con pagamento in loco: € 86 a 
studente 

Il costo sopra indicato include: € 35 per gli spostamenti con i mezzi pubblici/treno; € 51 per le 
attività naturalistiche-culturali (Rallye insolite Bordeaux « Du Grand Théâtre à la Cathédrale Saint-
André »; visita guidata alla Ville d’Hiver di Arcachon; escursione alla Dune du Pyla; escursione al 
Cap-ferret con traghetto-noleggio biciclette, visita al faro e a « L’Herbe », paesino di pescatori ). 

Sarà inoltre possibile seguire attività sportive facoltative: 

 -Surf: 100€ /studente (4 lezioni per un gruppo di 18) 

-Stand up paddle : 72€ /studente (4 lezioni per un gruppo di 18) 

 
NOTIZIE UTILI: 
- Documento necessari: carta d’identità non scaduta. 
 

La sottoscrizione della presente offerta ne determina l'accettazione e, quindi, la conclusione del contratto alle condizioni ivi 
previste. L'accettazione si perfeziona con la comunicazione da parte dell'utente dei dati personali necessari alla prenotazione. 
L’utente dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa alla privacy ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e presta il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte dell'Agenzia Centocittà Viaggi Srl e dei suoi 
collaboratori, anche esterni, di cui essi si avvarranno. 

 

Bergamo, 20 febbraio 2019/ia 

 


