
www.funactive.info vacanza in bicicletta   grado di difficoltà  km totale chilometri

DESCRIZIONE
Un tour pensato anche per i più piccini per pedalare 
comodamente lungo percorsi ciclabili! Scoprirete 
la famosa  duna di Pilat con i suoi 110 m di altezza e  
una vista mozzafiato sull‘oceano, pittoreschi villaggi 
di allevamento di ostriche disseminati di casette 
multicolori e lunghe spiagge oceaniche. Il bacino di 
Arcachon è l‘unico lago sulla costa dell‘Aquitania ad 
avere mantenuto un‘apertura sull‘oceano: qui due 
volte al giorno l‘acqua di questo mare interno viene 
rinnovata dalla marea.  Circondato a ovest dall‘oceano 
selvaggio, a nord e ad est dal vigneto di Bordeaux, a sud 
dall‘immensa foresta delle brughiere, il bacino gode 
di un clima mite in cui i profumi tonificanti dell‘aria 
di mare si mescolano a quelli della resina di pino. Le 
calme e calde acque del bacino offrono tranquilli angoli 
dove poter fare il bagno lontani da dai pericoli delle 
onde oceaniche. Attraverserete i tipici villaggi con le 
cabine colorate, infinite  spiagge, riserve faunistiche, 
una esperienza unica infusa di iodio, profumo di pini, 
mimose e ginestra.
  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tappe giornaliere brevi . Tour adatto a tutti, anche chi 
fa il primo viaggio in bici o a famiglie ocn bambini. 

IN BICI LUNGO LA COSTA 
ATLANTICA - SPECIALE FAMIGLIE 

Viaggio individuale
7 giorni / 6 notti

   
 ca. 157 km

IN BICI CON LA FAMIGLIA 
NELLA BAIA DI ARCACHON 
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1°GIORNO: Arcachon 
Arrivo individuale ad Arcachon, rinomata località balneare di fama internazionale  nata nel XIX secolo dall‘im-
maginazione di audaci pionieri che scommisero sulla potenziale popolarità dei luoghi di vacanza lungo la costa. 
Fate una passeggiata alla scoperta di questa città con le sue sontuose ville del secondo impero, le chiese, la sua 
passeggiata lungo il bacino e l‘animato porto. 

2°GIORNO: Arcachon: tour circolare alla duna di Pilat (ca. 25 km)
Dopo colazione pedalerete in direzione della duna di Pilat, la duna più grande d‘Europa con i suoi 105 metri di altezza, 2700 
m. di lunghezza e 500 m. di larghezza; di recente formazione (era alta solo 35 metri nel 1855),  la duna non è ancora stabi-
lizzata e avanza verso la foresta di 3 a 4 metri all‘anno. Dopo aver lasciato le biciclette salirete fino alla cima  seguendo la 
scala o un sentiero ben segnalato. Rientro ad Arcachon lungo le spiagge su una magnifica ciclabile attraversao Pyla sur 
Mer e  Moulleau, un sobborgo di Arcachon dall‘atmosfera molto  vivace  grazie alle boutique e ai numerosi caffè alla moda.  
 
3°GIORNO: Arcachon - Biganos in treno +  Andernos in bici (ca. 25 -30 km)
La giornata inizia con un tratto in treno  fino a Biganos (insieme alla vostra bici). Da lì pedalerete  fino al magnifico 
Port de Biganos, poi Port des Tuiles e  verso il porto di Audenge, dove vecchi bacini  fungono oggi da piscine. Lungo 
le dighe della tenuta Graveyron raggiungerete il castello, luogo ideale per godere di uno splendido panorama sul  
bacino e osservare le numerose specie di uccelli migratori. Continuerete quindi  verso il tipico porto di Cassy,   attra-
verso un ampio sentiero lungo il Domaine de Certes. Lungo la ciclabile  raggiungerete infine Andernos Les Bains, 
località balneare dove potrete prendere un aperitivo in uno dei  bar e terrazze che si affacciano sul mare e ancora 
passeggiare sul molo o lungo  la spiaggia .

4°GIORNO: Andernos:  tour circolare Grand Crohot (ca. 37 km)
Oggi vi aspetta una bella pedalata nella grande foresta di Cap Ferret; accompagnati dal canto delle ciale e dal 
profumo della resina delle  pinete, passarete  dalle rive erbose del bacino alle dune bianche dell‘Atlantico.  Lungo 
la ciclabile  continuerete in bici seguiendo le spiagge sabbiose dove si infrangono le onde dell‘oceano; non prima 
di aver fatto un bel bagno, lascerete infine  la spiaggia  per attraversare la foresta, osservando una vegetazio-
ne differente, fatta di salici e  felci che sostituiscono la pineta che costeggia  invece l‘oceano. Superato il porto 
ostricolo di Arès arriverete a Saint Brice e ritornerete a Andernos. 

5°GIORNO: Andernos - Les Bains - Cap Ferret - Arcachon  (circa  30 km) 
Cap Ferret è un promontorio che separa l‘Oceano Atlantico a ovest e il bacino di Arcachon a est creando una si-
tuazione geografica originale che permette di godere da un lato dei paesaggi del bacino e  le dune di Pilat e il Banc 
d‘Arguin, e dall‘altro le onde e l‘immensità della Costa d‘Argento. Lascerete Andernos e pedalerete sulla ciclabile, 
rientrando poi al bacino attraverso i famosi villaggi di ostriche di Grass e Canon.  Attraverserete una natura incon-
taminata e i tipici villaggi di pescatori, una zona della penisola davvero incantevole e magica! 

6°GIORNO: Arcachon - tour circolare Le Teich (circa 40 km) 
L‘ ultima tappa inizia con una pedalata fino al porto ostricolo di La Teste e attraverso  vaste distese che vengono 
sommerse dal mare solo con l‘alta marea. Osserverete una vegetazione particolare, rifugio di granchi, molluschi e 
crostacei  che sono la delizia di molte specie di uccelli! Scoprirete Gujan-Mestras, capitale dell‘allevamento di ostri-
che che ha ben 7 porti dedicati a questa attività:  le capanne di legno allineate lungo il canale e le tipiche barche 
sembrano l‘immagine di una cartolina. Nella Riserva ornitologica del Teich poi osserverete molti uccelli come cigni, 
aironi cenerini, aironi bianchi e coppie di cicogne.  
 
7°GIORNO: Arcachon, partenza
Dopo colazione, termine dei servizi o prolungamento del soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso:  157 km

•	 Punto di partenza: Arcachon

•	 Arrivo:  
In aereo: aeroporto di Bordeaux.  Collegamento con bus navetta al centro città (circa €2/durata  45 minuti): 
proseguimento in bus https://www.infotbm.com/fr; in alternativa navetta diretta, info su https://30direct.
com/en/ 
In auto itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/

•	 Alloggio:  
4 notti in hotel 3* e 2 notti in hotel 2* 
Tasse di soggiorno, se previste, da pagare in loco 

•	 Minimo partecipanti:  
2 persone /massimo 8 

•	 Bici a noleggio: 
City bike modello uomo e donna  (equipaggiate con lucchetto, 1 sacca, 1 borsina a manubrio).  
E-bike (su richiesta, disponibilità limitata) 
Se noleggiate la bici viene sempre fornito il casco (per adulti), diteci se invece portate il vostro. 
A chi utilizza le bici proprie sconsigliamo bici da corsa; consigliate bici con neumatici larghi

•	 Da sapere... il tour prevede pernottamenti in località di mare normalmente molto richieste.  
Soprattutto per periodi di alta stagione ( luglio e agosto) consigliamo prenotazioni fatte con largo anticipo.  
A seconda della disponibilità nelle strutture l‘ordine delle tappe potrebbe essere modificato, ad esempio 2 
notti Arcachon + 2 notti Andernos + 1 notte Arcachon oppure 1 notte Arcachon + 2 notti Andernos + 2 notti 
Arcachon).
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LA QUOTA COMPRENDE  
•	 Pernottamenti in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione   

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel (1 a persona)

•	 1 attraversamento in barca della Baia 

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati: roadbook in inglese o francese (1 x camera)  

•	 Assicurazione medico/bagaglio 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour in inglese o francese 

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour

•	 Tutti i pranzi e  le  cene

•	 Biglietto del treno Arcachon - Facture (Biganos) - circa 5€/persona , prenotazione non necessaria

•	 Le bevande e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Mezzi pubblici

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “La quota comprende”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Tutti i giorni 
dal 01/04/2021 al 25/10/2021.
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PREZZI 2021 

QUOTE  A PERSONA PARTENZE TRA 01.04 - 23.06 E 01.09- 25.10.2021
Quota in doppia con prima colazione € 712,00

Supplemento singola € 300,00

Quota 3° letto  € 294,00

QUOTE  A PERSONA PARTENZE DAL 24.06 AL 31.08.2021
Quota in doppia con prima colazione  € 782,00

Supplemento singola  € 375,00

Quota 3° letto  € 325,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 100,00

Noleggio bici bambino fino 11 anni € 78,00

Supplemento GPS App per smartphone € 5.00

NOTTE SUPPLEMENTARE ARCACHON
Quota per notte  in doppia con prima colazione  € 85,00

Quota per notte  in singola con prima colazione  € 140,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


