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Città storica di pietra e vini, Bordeaux è diventata 
popolare negli ultimi anni per i suoi ambienti urbani, 
la sua gastronomia e per l’effervescenza culturale. 
Tra i siti patrimoniali dell’UNESCO ed i nuovi quartieri, 
sulle rive della Garonna, con le sue vie pedonali, a 
piedi o in bicicletta, Bordeaux ha lanciato una bella 
sfida, quella di coniugare dinamismo e quiete. Un 
equilibrio sapiente, che attira ogni giorno sempre più 
estimatori della dolce vita.

BORDEAUX, CAPITALE MONDIALE 
DEL VINO 
Nel 2020, Bordeaux celebra... il vino! Dal 18 al 21 giugno, 
le banchine di Bordeaux accoglieranno una dozzina di 
velieri storici e numerose enoteche effimere dove i visitatori 
potranno degustare più di 80 denominazioni provenienti 
dai vigneti di Bordeaux e della regione Nuova-Aquitania. 
Un’opportunità per condividere un momento conviviale e 
scoprire tutte le sfumature della cultura del vino. 

BORDEAUX LA DOLCE
Sensibile ad un approccio di sviluppo sostenibile, Bordeaux 
ha riprogettato il suo intero piano di circolazione per dare 
il posto d’onore alla mobilità attiva. Passeggiare lungo le 
banchine tra la Place de la Bourse e la Porte de Bourgogne, 
godersi una pausa al Jardin Public, attraversare il Pont 
de Pierre per scoprire Darwin ed il Parc aux Angéliques.  
Bordeaux si può scoprire in tutte le sue sfaccettature a 

qualsiasi ritmo. Momenti di relax nei tanti spazi verdi della 
città, orizzonti per meditare lungo le banchine rigogliose 
di vegetazione ed il fascino imperdibile dei vicoli e delle 
piazzette punteggiate di vivaci terrazze del centro storico: 
Bordeaux è ricca di scenografie rilassanti. 

BORDEAUX L’EFFERVESCENTE 
Bordeaux è la porta d’accesso al grande Sud-Ovest francese: 
la Duna di Pilat, il Bassin d’Arcachon, i vigneti di Saint-Emilion, 
la costa atlantica, le foreste delle Lande ed i Paesi Baschi. 
Tutte prove che Bordeaux è la promessa di una “California 
alla francese”; lo dimostra la presenza di un’attività artistica 
sempre più dinamica: nei teatri, nelle strade o nelle sale 
da concerto, sono disponibili spettacoli dal vivo, musica 
moderna o Street-art, declinati con fantasia e creatività. Per 
citare uno degli eventi culturali da non perdere nel 2020: 
l’apertura dei «Bassins de Lumières» (Bacini di Luci) alla 
Base Sottomarina in aprile. Un evento che riflette lo spirito di 
Bordeaux: coniugare passato e futuro. 

BORDEAUX LA SERENA
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BORDEAUX, TRA EREDITÀ STORICA 
E PATRIMONIO MODERNO 

Bordeaux é il più vasto conglomerato urbano al mondo 
riconosciuto dall’Unesco e dispone di un patrimonio 
eccezionale.

Una cartolina a cielo aperto: è così che Bordeaux e il suo patrimonio 
eccezionale potrebbero essere raffigurati. Il centro si visita a piedi, in 
tram o in bicicletta. Il filo conduttore, la Garonna.

A nord, il quartiere dei Chartrons, antica base dei mercanti di vino, è 
diventato il quartiere dei mercatini, degli antiquari e delle boutiques 
di design. Dietro i platani dell’ampia piazza delle Quinconces, si trova 
il quartiere dei Grands Hommes. È chiamato anche il «Triangolo» per 
le sue boutiques di lusso, i suoi palazzi privati ed il maestoso Grand 
Théâtre. Il quartiere Saint- Pierre è il paradiso dei buongustai, con i 
suoi ristoranti nelle piazze e nelle stradine pedonali.

La piazza della Borsa con le sue maestose facciate del XVIII secolo si 
offre ai turisti venuti a fare «LA» foto ricordo di Bordeaux.

Di fronte c’é lo Specchio d’acqua. É il più grande del mondo : una 
meraviglia con il suo spettacolo di vapore.

In prossimità ecco Pey Berland, ricca di tre monumenti iscritti 
all’UNESCO: la torre con lo stesso nome, punto panoramico sulla Città, 
la Cattedrale di Saint-André ed il palazzo Rohan, attuale Municipio. A 
sud, la porta Cailhau e la Grande Campana annunciano il quartiere 
cosmopolita di Saint-Michel.

Infine, un viaggio sulla Riva Destra attraverso Questa parte de la città 
e uni area verdeggiante con el Giardino Botanico e le sui aiuole sui 
moli, offrendo una veduta incomparabile del Porto della Luna e delle 
facciate del patrimonio.

Bordeaux adora anche l’architettura contemporanea. Il ponte 
Jacques Chaban-Demas, La Cité du Vin, lo stadio Matmut Atlantique, 
Arkéa Arena, la MECA, vengono ad arricchire il patrimonio moderno 
accanto al Tribunal de Grande Instance, l’Hotel Seekoo, il castello di 
Les Carmes Haut-Brion, la Cité Frugés-Le Corbusier di Pessac...

BORDEAUX MÉTROPOLE 
CITYPASS

Il CityPass, una carta contactless, ti consente di 
visitare la maggior parte di Bordeaux e della sua 
metropoli (musei, monumenti), utilizzare i mezzi 
pubblici e scoprire i suoi dintorni emblematici. 
(Saint Emilion, Blaye...). L’accesso ai Bassins de 
Lumières e all’Instituto Culturale Bernard Magrez 
è incluso. Prezzi: abbonamento 24 ore: 29 € / 48 
ore: 39 € / 72 ore: 46 €. Disponibile presso l’ufficio 
turistico, nei punti vendita della rete TBM e online 
all’indirizzo 

SULLE TRACCE DI MONTAIGNE
Mentre sono in corso gli studi per stabilire se la 
tomba nel seminterrato del Musée d’Aquitaine 
ospita le spoglie del filosofo Michel Montaigne, 
i partecipanti alla visita guidata «Sulle orme di 
Montaigne» sono invitati a conoscere meglio la 
carriera di questa figura chiave della letteratura 
bordolese. Seguite la guida! Ogni 3 giovedì da 
marzo a giugno (12 €). 

bit.ly/2CcoTjN

www.visiter-bordeaux.com

http://bit.ly/2CcoTjN
http://bit.ly/croisiere-dégustation-cite-du-vin
https://www.visiter-bordeaux.com/en
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Moli riabilitati, nuovi pontili per l’accoglienza ed eccezionali 
vantaggi turistici: Bordeaux s’impone come LA destinazione 
alla moda per le crociere fluviali e marittime. 

UN’ESCURSIONE FLUVIALE PER LA 
GIORNATA 
Le compagnie fluviali, Bordeaux River Cruise, Croisières Burdigala, 
croisières Marco Polo, yacht de Bordeaux, Bordeaux Yachting 
e Bordeaux Be Boat propongono crociere di una giornata o mezza 
giornata: gita nel Port de la Lune (Porto della Luna), sulla Garonna ed 
il suo estuario, aperitivi con i produttori di vino, scali su isole preservate, 
cene-crociera. Il nuovo lussuoso Hotel galleggiante, la Péniche Tango 
propone crociere di una settimana. 

SCOPRIRE IL FIUME IN MODO DIVERSO 
Bordolesi e turisti possono utilizzare le lance fluviali “Batcub”, che 
fanno parte della rete di trasporti pubblici. Durante le belle giornate, si 
può scoprire la Garonna inoltre tramite acquascooter, canoa o Stand-
up-Paddle.

BORDEAUX, UNO SCALO PRIVILEGIATO 
PER LE CROCIERE 
Bordeaux è ormai una “Linea di punta” per gli specialisti della 
navigazione fluviale. Le banchine di Bordeaux attraggono ogni 
anno tra 40 e 50 navi da crociera, ognuna delle quali può ospitare 
tra 80 e 950 passeggeri. CroisiEurope, Viking River Cruises, Uniworld, 
Scenic, Grand Circle Travel e AmaWaterways sono solo alcune 
delle Compagnie di crociere che includono Bordeaux nella loro 
programmazione. Nel 2020, il nuovo superyacht Ritz-Carlton Azora 
arriverà a Bordeaux. Queste navi propongono crociere settimanali 
sull’estuario, sulla Garonna fino a Cadillac, sulla Dordogna fino 
Libourne, visitando al contempo i vigneti bordolesi.

I PONTILI DOTATI DI ENERGIA 
ELETTRICA

Le banchine di Bordeaux sono dotate di 
terminali elettrici, permettendo ai battelli fluviali 
ormeggiati a Bordeaux d’usufruire di energia 
elettrica, e quindi di spegnere i motori. Per le 
stesse ragioni, Bordeaux ha ottenuto alla fine 
del 2019 una «Carta di Buone Prassi» al fine 
di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e 
sulla qualità della vita degli scali delle navi da 
crociera.

IL FIUME IN VETRINA 
Destination Croisière (Destinazione crociere): 
questo è il nome dell’agenzia di viaggi che ha 
aperto a Bordeaux lo scorso settembre, e che 
testimonia il crescente interesse dei turisti per 
questi viaggi. L’apertura di questo servizio ha 
valore a Bordeaux, dove il numero di croceristi 
è raddoppiato in dieci anni per arrivare a 
26.000 nel 2019.  

BORDEAUX, 
PORTO(A) DEL MONDO

destinationcroisieres.fr

https://destinationcroisieres.fr/
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A Bordeaux non c’è una ma cinque strade del vino! Con le 
sue 65 denominazioni d’origine controllata, la Gironda è il più 
grande dipartimento viticolo di Francia ed i suoi cru fanno 
sognare gli appassionati del mondo intero. 

Alloggi, ristoranti, enoteche, aziende vinicole, siti per il tempo libero 
etichettati Vignobles e Découvertes® costituiscono le Strade del vino 
di Bordeaux.

Vigneti a portata di città! La città di Bordeaux conta più di 20 proprietà 
vinicole.

Sulla riva sinistra, verso la culla dei vigneti bordolesi ed i suoi Pessac-
Léognan, Graves, Sauternes, Barsac… Novità: il «Fiabesco» Château 
Léognan fa leva sulla ghiottoneria proponendo un nuovo workshop sugli 
abbinamenti tra vino e cioccolato.

Nel Medoc, la D2 girondina, soprannominata la Strada degli Châteaux, 
porta ai grandi marchi di Bordeaux: Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-
Estèphe… Da provare:  la vita da castellani! Per un weekend o un breve 
soggiorno, lo Château Malescasse propone la privatizzazione dell’intera 
dimora. Questo piccolo gioiello è circondato da un vigneto di 40 ettari.

Sulla riva destra della Dordogna, Saint-Emilion, soprannominata la collina 
dai 1.000 châteaux, è famosa per il suo borgo medievale ed il suo vigne-
to iscritto al patrimonio Mondiale dell’UNESCO da 10 anni. Nel 1999, il 
vigneto è stato il primo ad essere classificato come patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Tanto di cappello: Ogni anno, il meglio dell’enoturismo di 
Bordeaux viene premiato con il concorso «Best of Wine Tourism». Lo Châ-
teau La Dauphine ha vinto un trofeo d’oro «Scoperta ed Innovazione», 
ed il «Grande Premio Internazionale», per le sue ghiotte esplorazioni alla 
scoperta del patrimonio nei vigneti e lungo il fiume.

Di fronte, sulla riva destra dell’estuario, campo libero alle Aziende familiari 
dei Côtes de Blaye e de Bourg. Veduta impareggiabile sull’estuario, 
sulle chiese romaniche sul sito archeologico gallo-romano e sui picco-
li porti nostalgici! Appuntamento: I Vignobles Tutiac sono stati premiati 
con il «Best Of Wine Tourism» d’oro nella categoria «Valorizzazione delle 
Prassi Ecologiche». Il Label HVE (Alto Valore Ambientale) di Livello 2 ga-
rantisce che non siano utilizzati prodotti tossici.

L’Entre-deux-mers, la « Toscana bordolese » produce una moltitudine di 
vini, rossi, rosati, chiaretti ed una grande varietà di vini bianchi. Accorrete!: 
Costruito nel XII secolo, lo Château de Camarsac è un gioiello storico, ma 
anche una tenuta vinicola. È stato premiato nella categoria «Architettura 
e Paesaggio» del concorso «Best Of Wine Tourism».

ALLA SCOPERTA DEI CRU 
CLASSÉ DI GRAVES 

La vita di castello alle porte di Bordeaux! 
L’escursione “Cru Classé di Graves” sposa 
piaceri enologici e gustativi proponendo 
ai partecipanti di visitare due Château e di 
pranzare all’interno di una tenuta. In inglese e 
francese. 128€.

BORDEAUX FESTA DEL VINO !
Il più grande festival enoturistico d’Europa si 
svolge sulle banchine della Garonna dal 18 al 
21 giugno. «Bordeaux Fête le Vin» (Bordeaux 
Festeggia il Vino) mescolerà ancora una 
volta la presenza di grandi velieri storici con 
la degustazione di vini di Bordeaux e della 
Nuova Aquitania. Su una strada del vino 
estemporanea, i visitatori potranno incontrare 
i viticoltori, degustare i loro vini, farsi tentare 
dagli stand gastronomici, visitare i velieri ed 
assistere ad un grande spettacolo pirotecnico. 
Quest’anno Bruxelles sarà la città ospite 
d’onore.

www.visiter-bordeaux.com

www.bordeaux-fete-le-vin.com

IL VIGNETO

http://www.visiter-bordeaux.com
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com
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Spesso soprannominata il Faro dell’enoturismo bordolese, La Cité 
du Vin è un luogo unico, sia per la sua architettura spettacolare 
che per la sua offerta culturale, che svela tutte le ricchezze e la 
diversità viticole mondiali. 

Inaugurata a maggio del 2016, La Cité du Vin è stata realizzata dall’agenzia 

XTU e ospita un’offerta culturale unica al mondo. Al centro dell’esperienza: 

la mostra permanente e i suoi 19 moduli tematici portano i visitatori alla 

scoperta delle civiltà del vino. La scoperta si conclude con una degustazione 

di vini all’8° piano. Per andare oltre nell’apprendimento, vengono proposti 

tre spazi di degustazione incluso uno spazio multisensoriale immersivo e 

laboratori didattici per il pubblico giovane.

LA CULTURA È AL CENTRO DELL’OFFERTA
Sono qui proposte due mostre: la prima tratta una tematica particolare 

legata all’universo del vino e delle sue civiltà (vedere approfondimento), 

la seconda evidenzia un “Vigneto ospite” (regione o Paese). Attenta alle 

tematiche ambientali, la Cité du Vin ha riciclato oltre il 60% dei mobili della 

mostra del 2018 per la mostra dedicata all’Argentina nel 2019. Quasi il 20% 

è stato inoltre donato ad un workshop di costruzione solidare.  

Al dispositivo sono aggiunti tre siti di restauro tra cui una panoramica, Le 

7, un concept store di 250 m2, una cantina con oltre 14.000 bottiglie, una 

sala lettura, aree di accoglienza…

PROLUNGARE L’ESPERIENZA TRA 
I VIGNETI BORDOLESI

Al piano terra, il tean “Routes du Vin” 
dello spazio informazioni informa e guida 
i turisti che desiderano scoprire i vigneti 
di Bordeaux. I visitatori inoltre, possono 
orientare le proprie scelte grazie al portale 
di riferimento dell’enoturismo a Bordeaux 
www.bordeauxwinetrip.com, che centralizza 
le informazioni enoturistiche e permette di 
prenotare visite e tour dei vigneti.

BERE CON GLI DEI 
La Cité du Vin esplora la mitologia nella sua 
quarta mostra temporanea: «Boire avec les 
dieux», dal 10 aprile al 30 agosto. Questa  mostre 
presenta una cinquantina di opere antiche 
e tre creazioni monumentali appositamente 
progettate per la mostra da artisti di strada. 
«Bere con gli dei» mette in evidenza gli stretti 
legami della civiltà greco-romana tra vino, 
divinità e uomini, permettendo di scoprire i 
molti volti di Dioniso, il dio del vino. 

www.bordeauxwinetrip.com

Peintre des Situles de Dublin, Le don de la vigne, no inv. A 
1998-0301, legs Edmond de Rothschild, 1998 © Musées d’art 
et d’histoire, Ville de Genève, photographe : Flora Bevilacqua

LA CITE DU VIN,
UN TOTEM PER BORDEAUX

ORARI DI APERTURA 2020

Dal 6 di gennaio al 3 di aprile: 10 - 18 tutti i giorni tranne il 
lunedì 6, 13, 20 e 27 gennaio

Dal 4 aprile al 30 agosto: 10 - 19 tutti i giorni

Dal 31 agosto al 3 gennaio 2021: Dal lunedì al venerdì  
escluse le vacanze scolastiche: 10 - 18

Fine settimana, giorni festivi e vacanze scolastiche: 10 - 19

Biglietti: 20€

www.laciteduvin.com/en

http://www.bordeauxwinetrip.com
http://www.laciteduvin.com/en
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La Metropoli conta numerosi musei dedicati alle belle arti, 
all’arte contemporanea, alle arti decorative ed al design, ma 
anche alla storia naturale, all’etnografia o ancora alla storia 
delle dogane ed alla storia regionale. Un’offerta culturale varia 
che soddisfa ogni curiosità!

Passione Storia! Il Museo d’Aquitania ripercorre l’epopea di Bordeaux 
e della Regione, dalla preistoria ad oggi con un nuovo spazio « Bordeaux 
et l’Aquitaine aux XXe et XXIe siècles ». 

Il Museo Nazionale della Dogana, in un magnifico palazzo sulla Piazza 
della Borsa, racconta la storia di quest’istituzione poco conosciuta 
attraverso oggetti emblematici. 

Gli appassionati di storia naturale non mancheranno il Muséum de 
Bordeaux e le sue collezioni rappresentative della biodiversità locale. 
L’obiettivo? Aumentare la consapevolezza della fragilità della biodiversità 
e del posto dell’uomo nella natura.

Presso i Chartrons, il Musée de l’Histoire Maritime espone collezioni 
appartenenti ad antiche famiglie, concentrandosi sul Porto di Bordeaux.

Passione Belle Arti! Nelle ali del Palazzo Rohan, il Museo delle Belle 
Arti ospita 330 opere, quadri e sculture, da Tiziano a Picasso. Senza 
dimenticare le opere a tema animale di Rosa Bonheur, una artista 
bordolese.

I mobili e gli oggetti originali del Museo delle Arti Decorative e del Design 
costituiscono un esempio rimarchevole d’arte viva dell’aristocrazia di 
Bordeaux durante la rivoluzione francese.

Passione Arte Contemporanea! Bordeaux Metropoli ospita vari luoghi 
importanti: il CAPC, con una collezione permanente tra le più ricche 
di Francia (oltre 1300 opere di 190 artisti) o anche l’Istituto Culturale 
Bernard Magrez, nel sontuoso Hotel Labottière. 

Sulle banchine, il FRAC Nouvelle-Aquitaine (Fondo Regionale per l’Arte 
Contemporanea), ha recentemente preso quartieri in locali di quasi 
4600 m² all’interno del MÉCA.

Bunker disusato costruito dai tedeschi, la Base Sottomarina è uno spazio 
culturale atipico che accoglie una programmazione pluridisciplinare.

ROTTA VERSO UN NUOVO 
MUSEO

Nuova “Prua” del quartiere dei “Bassins à Flot” 
(Porto turistico), il Museo del Mare e della 
Marina si concentra sull’elemento marittimo 
nella storia, la scienza e la cultura. 

BASSINS DE LUMIÈRES (BACINI 
DI LUCI)

Una spettacolare messa in scena in un luogo 
eccezionale: questo è ciò che attende i 
visitatori della base sottomarina dal 17 aprile. 
Culturespaces (già creatori delle Carrières de 
Lumières nel Baux-de-Provence e dell’Atelier 
des Lumières di Parigi) presenta mostre digitali 
full-immersion fatte di proiezioni visive e sonore 
all’interno di questo ex bunker, trasformandolo 
in un Bacino di Luci. Il luogo è il più grande 
centro d’arte digitale del mondo.

musee-aquitaine-bordeaux.fr/en bit.ly/NationalMuseumofCustoms

www.museum-bordeaux.fr

www.institut-bernard-magrez.com

www.madd-bordeaux.fr/en.html

museehistoiremaritimedebordeaux.fr

www.musba-bordeaux.fr/en

www.capc-bordeaux.fr/en

fracnouvelleaquitaine-meca.fr bordeaux.fr/o271/base-sous-marine

BORDEAUX CULTURALE 

https://mmmbordeaux.com

www.bassins-lumieres.com

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/en
http://bit.ly/NationalMuseumofCustoms
http://www.museum-bordeaux.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.madd-bordeaux.fr/en.html
http://www.museehistoiremaritimedebordeaux.fr
http://www.musba-bordeaux.fr/en
http://www.capc-bordeaux.fr/en
http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://www.bordeaux.fr/o271/base-sous-marine
https://mmmbordeaux.com
http://www.bassins-lumieres.com
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Su Bordeaux soffia un vento di libertà! Da una decina d’anni, 
progetti alternativi e undeground fioriscono nelle aree urbane 
incolte della città. È la vita che riprende i suoi diritti, accogliendo 
artisti da tutti gli orizzonti. Musicisti, artisti di graffiti, scultori, 
designer, pittori…

SITI URBANI RICONVERTITI
Fare meglio con meno. È questa l’essenza del Darwin Ecosystem, una 
sorta di città ideale rivolta verso l’economia verde. Questa ex-caserma 
militare sulla riva destra riunisce una fattore urbana, uno skatepark, 
una galleria all’aperto per artisti di graffiti di tutto il mondo, un negozio 
di alimentari biologico, il ristorante locale e biologico Le Magasin 
général, spazi di co-working, un’area per il polo su bici, ecc... A pochi 
minuti dal Darwin sul Quai de Brazza, la Fabrique Pola è stata creata 
da e per le comunità artistiche locali. Questa accoglie una ventina 
di artisti permanenti ed è aperta al grande pubblico per mostre, corsi 
di formazione, conferenze, workshop di pratica artistica, esperienze 
culturali...

Dall’altro lato del ponte Chaban-Delmas, lo studio di artisti Les Vivres 
de l’Art ospita mostre, concerti, festival, artisti in residenza e una birreria 
collaborativa, PIP (Imperfectly Perfect Pressure).

BORDEAUX CAPITALE DELLA STREET ART 
Da vent’anni la street art si esprime sui muri di Bordeaux, con 
artisti locali diventati punti di riferimento a livello internazionale, come 
Alber o Benjamin «Zarb» Serrano del collettivo Fullcolor. Nel quartiere 
di Chartrons, il M.U.R, proposto dal collettivo Pôle Magnetic, produce 
affreschi effimeri.

MUSICAL UNDERGROUND  
Bordeaux è stata e rimane un punto di riferimento in termini di rock. 
Ora, ospita altre tendenze nascenti come l’électro, il rap, l’hip-hop, il 
pop-folk, riprese da gruppi bordolesi come I Am Stramgram, Bengale, 
Darius, Eiffel, JC Satan o Odezenne.

Questa cultura musicale si nutre di festival metropolitani come il 
Bordeaux Rock, il Tremplin des 2 rives, Relache, Climax, Ahoy, 
Vibrations Urbaines o ancora il Bordeaux Open Air, festival 
intergenerazionale, unificante ed eco-responsabile, creato da due figli 
della regione, si svolge le domeniche pomeriggio in diverse aree verdi 
della metropoli. 

IL “GARAGE MODERNE”
Nel cuore del quartiere di Bacalan, il Garage 
Moderne (Garage Moderno) svolge varie 
attività: luogo culturale, workshop partecipativo 
auto e bici, e cantina sociale. Qui si discute, 
si ripara, si ammira un universo artistico e 
sicuramente atipico! 

WANTED CAFÉ : IL CAFFÈ 
SOLIDALE

Nel quartiere di Saint-Michel, la Wanted 
Community, creata su Facebook, ha dato 
vita a una destinazione fisica: il Wanted Café. 
Risolutamente solidale, lo spazio è un luogo 
per ristorarsi ma anche accogliere mostre, 
concerti, conferenze, incontri di associazioni, 
collezioni... Caffè/piatti sospesi e riversamento 
di parte del fatturato ad associazioni sono al 
centro del funzionamento di questo spazio 
atipico.30.000 persone.   

www.legaragemoderne.org

L’ALTRA BORDEAUX 

http://www.legaragemoderne.org
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A Bordeaux, regna la cultura dell’After-Work (dopo-lavoro). Il triangolo 
festivo delle piazze du Parlement, Saint-Pierre e Camille Jullian offre 

un’atmosfera calorosa nelle terrazze dei numerosi bistrot e caffè. Gli 

amanti delle bollicine si incontrano allo Champagne Bar Le Secret des 
Initiés. Sulla Piazza Camille Julian, l’Utopia, antica chiesa trasformata in 

un cinema d’essai ha il proprio bar con terrazza. Direzione poi la Piazza 

Fernand Lafargue e l’Apollo Bar, una tappa imperdibile. Nelle vicinanze, 

il nuovo 17.45 è LA meta per gli appassionati di salumi e formaggi. 

La Piazza de la Victoire, con i suoi numerosi bar e pub, è il punto di 

riferimento per gli studenti.

Tra locali notturni e bar come il Café Oz, il quartiere dei Bassins à Flot è la 

destinazione dei festaioli.

Sull’altra riva della Garonna, i Chantiers de la Garonne offrono una sala 

ed una spiaggia con vista mozzafiato sul fiume, in uno spirito da osteria 

campestre. 

Per apprezzare i preziosi nettari di Bordeaux (e d’altrove!), 

appuntamento in uno dei tanti Wine bar della città: all’iconico Wine Bar 
del CIVB, ai Trois Pinardiers sulla Piazza Gambetta, al nuovo Vertige nel 

cuore della Bordeaux vecchia o al Julo a Saint Michel. L’Echo cave à 
manger offre una bella lista di vini per la maggior parte naturali, biologici 

o biodinamici. Alle Furies Douces, i vini creati da viticoltrici sono sotto i 

riflettori. Al Doux Secrets d’Hélène si possono gustare nettari bordolesi 

ed accompagnamenti fatti in casa. 

Per bere in musica: direzione il Café Brun ed i suoi aperitiviconcerto o 

l’osteria Chez Alriq. Per un’atmosfera più rockelettro, i bordolesi vanno 

all’Antidote, al Quartier Libre o alla discoteca galleggiante I.Boat 
ai Bassins à Flot. Per cenare in musica, i melomani si ritrovano al Café 
Mancuso, primo ristorante audiofilo di Francia o alla brasserie Le Grand 
Louis a Mérignac. L’effervescenza musicale bordolese si può inoltre 

apprezzare sui palchi del Rocher de Palmer a Cenon, alla Rock School 
Barbey, al Krakatoa a Mérignac o all’Antirouille a Talence. 

Per continuare la serata, rotta verso i Bassins à Flot, sulla chiatta La Dame, 

al Théâtro, The Base. Il centro comprende vari luoghi importanti della 

vita notturna, tra cui il Cercle ed il Le 21, il Black Diamond, il Club prive 

dell’InterContinental, il Monseigneur, presso i Quinconces o il nuovo The 
groove. Gli studenti si ritrovano al molo di Paludate ed al La Plage.

LA « MIXOLOGIA » AL CENTRO 
DELLA SCENA

Bordeaux ospita molti cocktail bar che rivisitano 
i classici: il La Comtesse con la sua atmosfera 
vintage e lounge, il nuovo Chez Simone con 
il suo arredamento retrò, il Cancan con il suo 
concetto speakeasy, lo Sweet Light ed i suoi 
happy hour XXL (dalle 16:00 alle 22:00) o il Point 
Rouge con un menu da capogiro (più di 100 
riferimenti!). Salute!

PAUL MCCARTNEY A BORDEAUX
Per la prima volta nella sua carriera, l’ex Beatles 
Paul McCartney fa scalo in Gironda. L’artista si 
esibirà il 31 maggio 2020 al Matmut-Atlantique 
Stadium per un incredibile spettacolo, parte 
del suo tour «Freshen Up».   

www.matmut-atlantique.com/en

BORDEAUX DI NOTTE

https://www.matmut-atlantique.com/en
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Di corsa al bancone di un mercato, sia esso organico, vegetariano 
o tradizionale, semplice o sofisticato… Bordeaux è il parco giochi di 
grandi chef e una nuova generazione di giovani cuochi innamorati 
dei prodotti del Sud Ovest.

Il Marché des Capucins (Mercato coperto dei Capucins) propone molteplici 
sapori da gustare sul posto o d’asporto.  La domenica mattina, si va sui moli 
al Marché plein air des Chartrons (Mercato all’aperto dei Chartrons), per 
scoprire i “canelé”, le ostriche del bacino, i “tricandilles”, la trippa all’aglio o 
il Grenier médocain (salsiccia di frattaglie locale). Due nuovi mercati coperti 
hanno aperto: le Halles de Bacalan e le Halles de Talence.   

LE ISTITUZIONI
Tra i luoghi imperdibili: il ristorante gastronomico Le Chapon Fin ed il 
suo arredamento in roccia. Per le brasserie, la Brasserie Bordelaise è 
un’istituzione nel cuore della Bordeaux vecchia. Tradizione e piatti regionali 
sono le parole d’ordine dal brasserie Le Noailles. 

FARSI PIACERE
I ristoranti Racines o il Soléna flirtano con l’alta gastronomia. Vicino ai 
Giardini Pubblici, il Cent33 ha appena aperto. A due passi dai moli sulla 
Garonna, Porte quinze ed i suoi 20 coperti accolgono i clienti in un’atmosfera 
intimista. La cucina fusion s’iscrive nel panorama bordolese, al Miles ad 
esempio, con le sue influenze provenienti dai 4 angoli del mondo, o presso 
i suoi piccoli fratelli, il Mampuku, o ancora al Nama, d’ispirazione asiatica. 
Per gli appassionati d’anatra laccata, il Quanjude, un’istituzione in Cina, 
propone una cucina franco-cinese raffinata. 

BELLE SCOPERTE
Locali convenienti ed audaci aprono i battenti a Bordeaux, come il Troquet, 
un bistrot generoso. Il ristorante L’Originel offre una cucina casalinga 
inventiva; lì vicino, il Lauza propone originalità e precisione nei sui piatti. Il 
locale alla moda Symbiose seduce i buongustai appassionati di cocktail. 
Da Pastel, il prodotto è il protagonista del piatto ed è deliziosamente 
sublimato. A pochi passi dalle banchine, l’Arcada propone una ventina di 
coperti in una bella sala dai soffitti a volta. Per un’esperienza Food-Court, 
direzione La Boca ed i suoi 15 stand gastronomici.

BRUNCH, PLEASE
Oramai vera istituzione, i brunch sbocciano per le strade di Bordeaux: un vero 
brunch inglese al Breakfast Club. Rivisitato invece alla francese al La Cagette 
ed a volontà al Tables Vatel, le possibilità sono infinite! Inoltre, il Contrast, il 
Café Kokomo od ancora il Cafeincup vi sono interamente dedicati.

BIO E VEGGIE
Tendenza biologica e Km zero al Casa Gaia, che promuove i circuiti corti, 
ed al Label Terre, con il suo concept Streed-Food. Bordeaux si fregia anche 
di possibilità vegetariane gastronomiche, il Rest’O, ad esempio od il più 
grande ristorante biologico in Francia: il Magasin Général. NB: Green Food 
Label ha certificato quattro ristoranti eco-responsabili a Bordeaux: il Le 
Prince Noir, il primo ristorante a ricevere il label in Francia, il Café Utopia, il 
La Cuisine d’Hélène ed il Food de Goût.

LE STELLE SONO DA QUESTA 
PARTE

Nell’arco di qualche anno, il cielo Bordolese 
ha ottenuto stelle alla Guida Michelin : la Table 
d’hôtes du Quatrième Mur (1 stella) e Philippe 
Etchebest come Capocuoco, Le Pressoir 
d’Argent (2 stelle) con Gordon Ramsay, La 
Grande Maison (2 stelle) con Pierre Gagnaire, 
Garopapilles (1 stella) e Le Pavillon des 
Boulevards (1 stella). I più recenti sono stati 
attribuiti a Soléna (1 stella), L’Oiseau Bleu (1 
stella), sulla riva destra e Tentazioni (1 stella)  con 
Giovanni Pireddu. Questi restauranti arrichiano 
l’offerta gastronomica di Bordeaux Métropole 
col Saint James (1 stella) a Bouliac e Le Prince 
Noir (1 stella) a Lormont.

DUE CHEF BORDOLESI ISCRITTI 
AL GAULT ET MILLAU

Il palmarès 2020 della guida gastronomica 
Gault et Millau comprende due Chef di 
Bordeaux nella categoria «Giovani Talent»: il duo 
Florent Presse e Romain Le Gouillou di Chez Bô-
tannique e Léo Forget del ristorante Mets Mots. 
Il Bô-tannique offre una cucina tradizionale 
sublimata da sapienti note «fusion» provenienti 
da altri continenti. Incastonato in una vecchia 
tipografia degli anni ‘90, il Mets Mots offre una 
cucina intuitiva a base di prodotti freschi in un 
ambiente moderno. 

QUANDO BORDEAUX VA A TAVOLA
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La metropoli di Bordeaux ha diverse decine di giardini, parchi, 
colline, foreste e riserve naturali. Aggiunti alle strutture per la 
mobilità dolce, questi spazi verdi rendono Bordeaux una città 
serena che respira.

Nel 2019, Bordeaux è 12° tra le città più ciclabili del mondo (fonte: 
Bycicle Cities Index by Coya, una start-up tedesca). L’agglomerazione è 
diventata un riferimento coi suoi 291km di piste ciclabili e percorsi verdi. 
Si propongono itinerari per scoprire la metropoli dalla sella di una bici:

Cercate una bici? Le 1.800 VCub ripartite nelle 174 stazioni sono 
disponibili in self-service su tutta l’agglomerazione. Indigo propone 
inoltre ovunque e senza stazioni di rimessa bici in affitto.

Altre alternative: circolate in maniera ecologica con Citeis 47, la navetta 
elettrica che s’infila ovunque nel centro della città od in monopattino 
con Wind o scooter elettrico con Yego. 

UN PATRIMONIO NATURALE ECCEZIONALE
Passeggiata romantica, falcate sportive, passeggiate con i bambini, 
pic-nic: le opportunità sono molteplici negli spazi verdi di Bordeaux! 
Vicino al centro città: il Parc Bordelais, e l’imperdibile Jardin Public 
sono mete obbligate. Ad alcune stazioni di tram, ecco il Parc Floral, 
la foresta di Bordeaux. A Blanquefort, le grotte artificiali del Parc 
de Majolan sono da scoprire. Rivolti a sud, a piedi o in bicicletta, 
prendiamo le rive della Valle dell’Eau Bourde. A Pessac, la Foresta 
del Bourgailh è un’area naturale unica dedicata all’ambiente ed allo 
sviluppo sostenibile.

Sulla riva destra, direzione il Giardino Botanico per ammirare i panorami 
mozzafiato della città dal Parc de l’Hermitage, dal Parc Palmer e dal 
Parc du Cypressat.

Basata sul concetto del Geocaching, Tèrra Aventura è una caccia al 
tesoro che permette di scoprire le pepite del patrimonio della Nuova 
Aquitania. A Lormont e Gradignan, la gara invita gli utenti, tramite una 
App, a scoprire i segreti della città attraverso enigmi da risolvere e tesori 
da trovare. Gioco gratuito in francese ed inglese. 

BORDEAUX MÉTROPOLE HA IL 
SUO GR® 

È il primo GR® metropolitano in Francia! I 160 km 
di percorsi attraverso 17 comuni rivelano sentieri 
segnalati, attraverso boschi e foreste, lungo 
le rive dei torrenti o nelle vicinanze di molti siti 
patrimoniali ed ecologici, mostrando così tutta 
la diversità paesaggistica dell’agglomerato di 
Bordeaux.

TUTTI IN SELLA 
Le «Super Balades à vélo» elencano percorsi 
in bicicletta per ammirare il patrimonio, la 
natura, i vigneti ed il fiume. Da 1 a 5 ore, i 6 
itinerari permettono di scoprire l’Entre-deux-
mers, i paesaggi di Jalles, il lago di Bordeaux, 
la «Route du Médoc»... 

http://bit.ly/2mcR23E

https://bit.ly/2PbnpiL

NATURA IN CITTÀ

http://bit.ly/2mcR23E
https://bit.ly/2PbnpiL
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Passeggiate bucoliche, nuovi hobby, luoghi atipici e idee 
intelligenti condivisi dagli abitanti…da questa parte! La nuova 
webzine Un Air de Bordeaux è rivolta a residenti e visitatori che 
desiderano (ri)scoprire la città, i suoi paesaggi naturali, il suo 
dinamismo culturale e i suoi tesori nascosti.

Elogiata da milioni di viaggiatori ogni anno, Bordeaux ha il vento in 
poppa. Patrimonio moderno e storico d’eccezione, fiorente scena 
gastronomica, rinascita del fiume, effervescenza artistica: bisogna 
dire che ha tutto ciò che serve per piacere! I 27 comuni circostanti 
che compongono la metropoli di Bordeaux hanno anche un grande 
potenziale di attrattiva grazie a paesaggi naturali incredibilmente 
diversi, un forte dinamismo culturale ed emblematiche feste locali.

Attraverso un formato esclusivamente online, la rivista Un Air de 
Bordeaux promuove luoghi, eventi, attori e attività che costituiscono 
la ricchezza paesaggistica e culturale della metropoli di Bordeaux. 
Inviato ogni settimana, una newsletter contiene le «migliori» uscite ed 
eventi per un weekend nella metropoli.

Un Air de Bordeaux si opera per soddisfare diversi tipi di lettori: 
camminatori domenicali, famiglie, residenti temporanei, visitatori, residenti 
permanenti. Promuove il turismo locale con un volto umano e a bassa 
impronta ecologica, condividendo i segreti locali nel rispetto del luogo e 
dei suoi abitanti. Prossimità, autenticità, sincerità, condivisione e apertura 
sono le sue parole chiave!

La linea editoriale di Un Air de Bordeaux valorizza i temi radicati nel 
DNA della metropoli bordolese. Ritroviamo quindi sezioni come: natura, 
cultura, bambini, arte di vivere, sport, tutti affrontati in vari formati 
editoriali: “Le super week-end de”1, “On a testé”2, classifiche, interviste, 
ritratti, ecc…tutto da leggere in musica grazie a una playlist di artisti 
locali accuratamente selezionati. Senza dimenticare l’agenda, per non 
perdere nemmeno un evento.

APPUNTAMENTO SU FACEBOOK
Estensione della webzine omonima, la pagina 
Facebook «Un Air de Bordeaux» è destinata agli 
appassionati di gite locali e micro-avventure 
alle porte della città. Siete alla ricerca di attività 
accessibili a basso impatto ambientale? Gli 
internauti sono invitati a tuffarsi in questo vivaio 
di idee per potersi perdere a due passi da casa. 

INCONTRARE I BORDOLESI
Armato di affari e «Goodies», il team di «Un air 
de Bordeaux» seduce regolarmente il pubblico 
metropolitano, partecipando a festival ed 
eventi emblematici del territorio: il Bordeaux 
Open Air, il FAB, le Echappées belles, la Fête du 
vin, il Bordeaux accueille les étudiants, il Lire en 
Poche...  

www.unairdebordeaux.fr

www.facebook.com/unairdebordeaux/

“UN AIR DE BORDEAUX”,  
IL “WEBZINE” PER SCOPRIRE I DINTORNI

http://www.unairdebordeaux.fr
http://www.facebook.com/unairdebordeaux/
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Il 53% dei viaggiatori europei è attento al proprio impatto ambientale 
(fonte Amadeus/Opinium); Bordeaux mira quindi a riunire tutti i 
professionisti del turismo in un approccio eco-responsabile per 
affermarsi come destinazione internazionale responsabile.

BORDEAUX, DESTINAZIONE PILOTA 
Come annunciato al G7 tenutosi a Biarritz nell’agosto 2019, 
Bordeaux Métropole ed il suo Ufficio per il turismo e congressi sono 
piloti nell’istituzione di una certificazione ISO 20121 «Destinazione 
Internazionale Responsabile», con un gruppo ristretto di destinazioni 
francesi. Quest’iniziativa, la prima nel mondo, implica che ogni 
destinazione si impegni ad utilizzare regolarmente misure concrete su 
grandi orientamenti strategici comuni.  

L’ufficio turistico e Bordeaux Métropole organizzeranno diversi gruppi di 
lavoro composti da stakeholder chiave del turismo (istituzioni, alberghi, 
ristoranti, agenzie per l’ospitalità...). 

ANCHE IL TURISMO D’AFFARI È COINVOLTO
In linea con questi impegni, il Bordeaux Convention Bureau (ufficio 
dedicato al turismo d’affari, integrato all’ufficio turistico) partecipa per 
la prima volta al Global Destination Sustainability Index. Il GDS-Index è 
il principale programma di analisi comparative, che riunisce 50 città 
in tutto il mondo, con l’obiettivo di sostenerle nelle loro strategie eco-
responsabili in materia di eventi.

Bordeaux vuole essere la forza trainante di queste transizioni sostenibili, 
collaborando con tutti gli stakeholder locali. La creazione di sinergie 
nell’organizzazione di eventi permetterà d’offrire una ristorazione locale, 
responsabile e rigenerativa, di ridurre gli sprechi e ottimizzarne il riciclaggio, 
o d’aprire opportunità a persone con difficoltà d’accesso all’impiego.  

GLI IMPEGNI
7 impegni per il turismo sostenibile comune alle 9 destinazioni:

1. Utilizzare una Governance aperta e trasparente
2. Migliorare la mobilità attiva
3. Lottare contro gli sprechi 
4. Promuovere l’inclusione grazie al turismo
5. Valorizzare e proteggere l’economia ed il patrimonio della destinazione
6. Orientare i flussi finanziari del turismo verso un’innovazione sostenibile
7. Coinvolgere visitatori, professionisti ed organizzatori di eventi in 

dinamiche sostenibili

STAKEHOLDER GIÀ IMPEGNATI
La destinazione elenca già molte iniziative, in 
tutti i settori, a favore di un turismo responsabile, 
come le Alternatives Urbaines, con le sue 
visite guidate della metropoli da parte di 
persone in reintegrazione professionale o il 
Solikend, che permette di prenotare il vostro 
hotel a Bordeaux sostenendo al contempo 
un’associazione. L’app Toogoodtogo lavora 
contro gli sprechi alimentari consentendo agli 
utenti di recuperare i prodotti invenduti nei 
negozi. Sempre più tenute bordolesi si fregiano 
di vigneti convertiti all’agricoltura biologica. 
Dal 2017, il 60% dei vigneti di Bordeaux sono 
certificati secondo un approccio ambientale. 

BORDEAUX CITTÀ OSPITE DEL 
VERTICE AFRICA-FRANCIA

Il Vertice Africa-Francia si terrà dal 4 al 6 giugno 
a Bordeaux, sul tema della città e dei territori 
sostenibili. Parteciperanno circa 54 capi di 
Stato e di Governo. Per la prima volta, il vertice 
riunirà esponenti politici, economici, finanziari 
ed istituzionali provenienti da Africa e Francia, 
per agire e impegnarsi nella città sostenibile 
del futuro e per raccogliere le sfide dell’alta 
urbanizzazione in progetto nei prossimi decenni 
in Africa. 

UNA METROPOLI SOSTENIBILE
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Alberghi di lusso, prestigiosi o concettuali, bed and breakfast o 
appartamenti arredati…in pochi anni, la città ha diversificato la 
sua offerta alberghiera per accogliere i milioni di visitatori che 
riceve ogni anno. 

Nel cuore della città, splendidi stabilimenti giocano la carta del 
benessere con spa conosciute in tutto il mondo : Hotel de Sèze, 
InterContinental Bordeaux - Le Grand Hotel. Gli hotel concettuali 
attraggono i visitatori: il Seek’oo, con il suo design futuristico, il Boutique 
Hotel (hotel e wine bar), il Mama Shelter progettato da Starck, l’hotel de 
Tourny e la sua decorazione contemporanea, l’Hotel des Quinconces e 
l’hotel Yndo hano 5 stelle. A 100 metri dal Teatro dell’Opera, l’hotel Best 
Western Bayonne Etche Ona accoglie i viaggiatori in un’atmosfera Art 
Deco e vetrina delle curiosità. L’hotel Konti è stato rinnovato.

Con l’accesso diretto al centro città con il tram, gli hotel della catena 
situati a Mérignac e Bordeaux Lac non sono più riservati a una clientela 
business ma attirano molti turisti durante tutto l’anno, specialmente 
le famiglie che vengono ad apprezzare i servizi e il comfort (piscine, 
vicinanza al centro, ecc…).

Aperti nel 2018, il “Radisson Blu” ed il suo tetto panoramico offrono un 
panorama sui Bassins à Flot e sulla La Cité du Vin. Più a sud, lo “Hilton 
Garden Inn” ed il “Golden Tulip” propongono rispettivamente 166 e 
111 camere. Un ostello della gioventù – il “Central Hostel” – ha aperto i 
battenti in pieno centro. Sulla riva destra, Eklo - a metà strada tra l’ostello 
della gioventù e l’hotel - ha aperto le porte nel giugno 2019. Le misure 
eco-responsabili adottate dalla struttura le hanno fatto guadagnare il 5° 
posto nella classifica degli hotel più ecologici della Francia.

Nel cuore dei vigneti di Château Smith Haut Lafitte a Martillac, Les Sources 
de Caudalie ha ottenuto nel 2016 la classificazione di Palace. Anche gli 
hotel gourmet presentano le loro stelle gastronomiche a Pauillac (Relais 
& Châteaux Cordeillan Bages) o Bouliac (Relais & Châteaux Saint-
James). Nel Sauternes, lo Château Lafaurie-Peyraguey ha aperto un 
Hotel-ristorante a 5 stelle arredato da Lalique.

Per budget limitati, l’hotel du Théâtre sorprende con la decorazione 
originale e stravagante delle sue 23 camere. . L’hotel la Tour Intendance 
e l’hotel Gambetta offrono un comfort moderno unito al fascino 
bordolese della pietra del XVIII secolo. Dall’altra parte del Pont de Pierre, 
l’hotel des Voyageurs offre camere doppia a partire da 75 euro. 

Le ville e le belle dimore borghesi condividono con i loro ospiti una 
certa arte di vivere bordolese. Tra le ultime arrivate: La Casa Blanca, 
La Course, Labottière, L’Hôtel Particulier o la Villa. All’ecolodge des 
Chartrons i visitatori vengono informati di un soggiorno ecologico.

UN NUOVO HOTEL DI LUSSO
22 camere e suite, 5 stelle, 1 ristorante 
gastronomico, 1 bar, 1 piscina riscaldata 
immersa in un giardino, sale ricevimenti: ecco 
l’offerta di fascia alta che l’Hotel “Palais Gallien” 
propone ai suoi ospiti dal dicembre 2018, vicino 
al Giardino Pubblico.

GLI ULTIMI NATI NELLA 
FAMIGLIA DELL’OSPITALITÀ

Già dotata di 175 alberghi, la metropoli di 
Bordeaux accoglie nuovi stabilimenti nel 
2020: l’Hotel Zoologie, situato nell’ex Istituto 
di Zoologia, apre a gennaio sul Cours de la 
Marne. In primavera, Le V — Clarion Suites 
accoglie i suoi primi ospiti, sulla Place de la 
Victoire. Dal 2021, due hotel del gruppo Marriott 
ed un ostello della gioventù saranno costituiti 
ai Bassins à Flot. Vicino alla stazione ferroviaria, 
il Meininger Hotel, sia ostello che hotel, aprirà 
entro il 2022.

hotel-palais-gallien-bordeaux.com

DOVE DORMIRE: 
UNA CAMERA IN CITTÀ

https://hotel-palais-gallien-bordeaux.com/
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Organizzatrice d’eventi d’eccellenza nei campi di ottica, 
robotica, ICT sanità od ancora aeronautica, Bordeaux afferma 
la propria posizione di spicco in Europa nell’organizzazione di 
manifestazioni professionali.  

La Metropoli ha accolto nel 2018 più di 2.800 eventi internazionali, 
realizzando 565.000 entrate giornaliere per un fatturato stimato a più 
di 164 milioni di Euro. 

Quest’infatuazione per Bordeaux come destinazione professionale è 
favorita dai nuovi spazi ricevimento, come ad esempio Les Bassins de 
Lumières, dalle nuove linee aeree (Manchester, Helsinki, Copenaghen, 
Colonia, Riga, …), dall’arrivo dell’alta velocità ferroviaria che 
avvicina Bordeaux a Parigi e dall’investimento della Metropoli a 
favore di un nuovo centro congressi (Palais 2 l’Atlantique). L’offerta 
alberghiera continua anch’essa ad ampliarsi, con l’arrivo di Marchi 
di fama internazionale come l’Hilton Garden Inn (166 camere) ed il 
Radisson Blu (125 camere) nel 2018.

A ciò si aggiungono stimolanti poli di competitività con un’area 
aeronautica e aerospaziale, di cui Bordeaux è il fronte atlantico, una 
posizione di spicco nelle tecniche ottiche e laser e una forte competenza 
nelle nano e biotecnologie, neuroscienze e TIC2 per la sanità, il legno e 
l’edilizia sostenibile.

L’offerta alberghiera continua ad espandersi. Già dotata di 11.000 
camere in 210 hotel nel 2020, Bordeaux Métropole vedrà il suo cluster 
alberghiero crescere di 720 camere nel 2021. Le recenti aperture 
di marchi internazionali, come l’Hilton Garden Inn, il Radisson Blu, il 
Golden Tulip e presto i due nuovi stabilimenti Marriott, attireranno ospiti 
di tutti i tipi.

La gamma di stabilimenti continua anche a diversificarsi con l’Eklo e 
l’Holiday Inn Express a Lormont. Da gennaio, il quartiere Euratlantique 
accoglie La Zoologie, un hotel 4 stelle con 40 camere, tra le mura 
dell’edificio storico dell’Istituto di Zoologia. Il Meininger Hotel, ostello 
della gioventù e albergo, prevede di aprire entro il 2021/2022.

UN’OPPORTUNITÀ ECO-
RESPONSABILE: UN VELIERO 

TRADIZIONALE AD ARCACHON
Arcachon Ecotours invita i partecipanti a scoprire 
il Bassin d’Arcachon a bordo di un veliero 
tradizionale : visita dell’Île aux oiseaux, penisola 
del Cap-Ferret, alla scoperta di un villaggio tipico, 
affacciato sulla Duna di Pilat... Picnic biologico e 
vino saranno serviti sulla spiaggia. Di ritorno al porto, 
la giornata si conclude con una degustazione di 
ostriche direttamente dal produttore. 

www.arcachonecotours.com

BORDEAUX CONVENTION 
BUREAU

Per accompagnare gli organizzatori di 
congressi, di seminari o viaggi incentivo, il team 
del Bordeaux Convention Bureau propone la 
propria consulenza gratuitamente per la scelta 
del luogo, dei fornitori e delle
attività. Da leggere: la guida pratica degli 
organizzatori di eventi professionali, il « Bordeaux 
Congress & Meeting Guide ». 

congres.bordeaux-tourisme.com

BORDEAUX, DESTINAZIONE
PER GLI AFFARI INTERNAZIONALE 

http://www.arcachonecotours.com
http://congres.bordeaux-tourisme.com
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Bordeaux è un vivaio di startup e di industrie all’avanguardia 
a disposizione di un numero sempre crescente di organizzatori 
di eventi. La metropoli è una piattaforma di scambi economici, 
industriali e scientifici basati sulle forze vive del territorio.

Una piazza convegni : Bordeaux è la 4° città francese per numero di 
partecipanti  per l’organizzazione di congressi, dopo Parigi, Lione e 
Nizza (fonte ICCA classifica 2018). 

Nei prossimi anni, si terranno congressi nazionali ed internazionali di 
primo piano a Bordeaux : ROBOCUP (Campionato mondiale di robotica 
che accoglie più di 3 500 partecipanti nel giugno), il Sommet Afrique-
France (25 000 partecipanti nel giugno), ICIP (1 700 participanti nel 2022).

Sviluppare il turismo d’affari nella metropoli di Bordeaux significa offrire 
scambi che si basano sui nostri punti di forza e sul nostro dinamismo 
economico con:

11.000 posti di lavoro creati nella metropoli nel 2017; Bordeaux è al terzo 
posto tra le metropoli francesi per la creazione di imprese digitali, 

11 cluster di competitività e più di 60 cluster internazionali nella 
regione della Nuova Aquitania; con un bacino aeronautico e spaziale 
di cui Bordeaux è il bastione atlantico, una leadership nelle tecnologie 
ottiche e laser ed un’esperienza consolidata nelle nanotecnologie e 
biotecnologie, neuroscienze, TIC Sanità, legno ed edilizia sostenibile. 
L’oncologia profitta anch’essa d’investimenti significativi, 

175.000 studenti di cui 100.000 a Bordeaux e 10.700 ricercatori in 
tutta la regione, una delle 5 università francesi con il marchio «IDEX 
Initiative d’Excellence», un programma guidato e sostenuto dallo Stato 
per sviluppare la R&S e l’internazionalizzazione.

In centro, l’offerta si declina in tre luoghi: la Cité Mondiale con un anfiteatro 
di 300 posti, Il Palais de la Bourse per ricevimenti prestigiosi ed i 5.400 
m2 dell’Hangar 14, per i saloni ed i lanci di prodotti. Sul sito di Bordeaux 
Lac, accessibile in tram dalla Stazione ferroviaria Saint Jean e dal centro 
in 30 minuti (linea C): Il Parco delle Esposizioni è uno dei principali 
equipaggiamenti dell’offerta di Bordeaux con ua nuova hall Palais 2 
l’Atlantique con una superficie totale di 15.500 m², offre una sala principale 
per un massimo di 6.000 persone in Aula, una sala di ricevimento di 1.000 
m² e 12 sale de riunione e commissione. Il Palazzo dei Congressi offre una 
capacità di 1.850 posti ripartiti in 3 anfiteatri, immersi nel verde. A meno 
di 5 minuti, 1.400 camere, 15 ristoranti ed 1 Casinò. A Mérignac, vicino 
all’aeroporto: Il Pin Galant: un auditorium da 1.410 posti, una Hall, un Foyer 
ed un padiglione di 1.300m², completamente modulabile e senza pilastri.

DEGUSTAZIONE DI VINI 
ECCEZIONALI IN UN AMBIENTE 

PRIVILEGIATO 
«Cousin et Compagnie» ospita eventi aziendali 
nel cuore della Bordeaux storica. In programma: 
sorprese per le papille gustative, arricchimento 
delle conoscenze e degustazione di vini 
naturali o biodinamici, per accompagnare 
prodotti locali, freschi e stagionali, preparati da 
uno Chef privato inventivo e generoso.

IL CLUB DEGLI AMBASCIATORI 
DI BORDEAUX 

Per favorire la fama di Bordeaux, il Convention 
Bureau ha creato nel 2007 il Club degli 
Ambasciatori di Bordeaux. Composto di 220 
membri tutti bordolesi, il Club raggruppa 
ricercatori, scienziati, ingegneri, personalità 
influenti dell’economia, della ricerca e sviluppo 
e dell’industria. Tutti i membri sono attivi in 
organizzazioni ed associazioni e facilitano 
l’organizzazione a Bordeaux di congressi 
importanti del loro settore.

bit.ly/2iIwKuU

TURISMO D’AFFARI, 
UN EPICENTRO DI INNOVAZIONE

https://bit.ly/2iIwKuU
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Bassins à Flot a nord, Euratlantique a sud: opere faraoniche 
ridisegnano la città e danno forma alla “Bordeaux 2030”, per 
trasformare la città in una delle grandi metropoli del XXI secolo.

LA CITTA’ DELL’URBANISTA
Bordeaux Metropoli conta nel suo patrimonio monumenti firmati da 
grandi architetti e designer: l’Hotel Mama Shelter e la cantina dello 
Chateau Les Carmes Haut-Brion realizzati da Philippe Starck, l’Hotel 
Saint James di Jean Nouvel, Lo Stadio Matmut Atlantique di Hertzog 
& de Meuron, il Tribunale di Grande Istanza di Richard Rogers, il CAPC 
museo d’Arte Contemporanea di Andrée Putman…

I GRANDI PROGETTI URBANI
A nord, i Bassins à Flot: edifici e grandi progetti spuntano come funghi 
per ospitare i 12.000 nuovi abitanti attesi. Lo sviluppo del bacino n°1 è 
completato. Comprende l’hotel Radisson Blu e molti negozi ed alloggi. 
Viene ora lanciato il cantiere del Bacino n° 2 - Quai des Caps - che 
comprenderà un multiplex con 13 sale, circa 16.000 m² di uffici, 
un edificio misto (uffici, negozi, alberghi) e un’ ampia passerella 
panoramica lungo il bacino. 

A sud, Bordeaux Euratlantique: un’altra rivoluzione è in corso all’altra 
estremità della città, intorno alla stazione ferroviaria di Bordeaux. 
Quest’operazione di sviluppo globale copre 730 ettari distribuiti su 
Bordeaux, Bègles e Floirac. Bordeaux Euratlantique sta progettando 
2.500.000 m² di abitazioni, uffici e strutture pubbliche, comprendendo 
a termine 50.000 nuovi abitanti e 30.000 posti di lavoro locali. La «Via 
bordolese», un’ asse pedonale e commerciale, collegherà la stazione 
alle banchine dal 2021. 

Il progetto prevede la costruzione della torre in legno più alta di 
Francia. L’Hyperion, culminerà a 57 metri e farà parte di un complesso 
di abitazioni, uffici e negozi. Questo edificio in legno riduce le emissioni 
di carbonio del 45%, rispetto ad un prodotto equivalente tradizionale. 

Tra le strutture già operative: la Halle Boca (che riunisce diversi 
ristoranti, uffici, l’Hilton Garden Inn ed un Food-Court), l’Arkéa Arena, 
il MÉCA che integra il FRAC (vedi dettaglio), e La Cité Numérique, un 
totem della French Tech a Bordeaux. Il progetto integra la creazione del 
ponte Simone Veil che collegherà il quartiere di Saint-Jean Belcier a 
Floirac entro il 2024.

LA MÉCA  
La MÉCA (Maison de l’économie créative 
et culturelle en Nouvelle-Aquitaine – Casa 
dell’Economia Creativa della Nuova Aquitania) 
ospita agenzie culturali della regione dedicate 
allo spettacolo, ai libri, al cinema, oltre che il 
FRAC Aquitaine. Impiantato sui moli di Paludate, 
lo stabilimento, realizzato dall’architetto 
danese Bjarke Ingels, é alto 37 metri. Questo 
luogo, il cui uso è riservato ai professionisti, 
propone al pubblico uno spazio esterno con 
passeggiata, una terrazza panoramica ed un 
caffè-ristorante. Gli spazi espositivi del FRAC 
sono aperti al pubblico. 

UNA PIAZZA GIARDINO NEL 
CENTRO DELLA CITTÀ

La piazza Gambetta si rifà a nuovo. Al 
centro della riqualificazione di questo luogo 
emblematico della città: la creazione di spazi 
pedonali, più vegetazione, la valorizzazione 
sotto forma di un giardino all’inglese, al fine di 
valorizzare il patrimonio storico che funge da 
cornice per il luogo. I visitatori ed i bordolesi 
potranno approfittarne a partire dall’estate del 
2020. 

www.la-meca.com

ARCHITETTURA, 
DESIGN ED URBANISMO 

http://www.la-meca.com
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Con una quindicina di campi de golf attorno a Bordeaux, gli 
appassionati di swing possono scegliere: a pochi minuti dal 
centro, a Arcachon, nel Médoc o verso Saint-Emilion…

Un golf in città, che felicità! 

Bordeaux metropoli ne conta 

tre: il Golf Bordelais, il Golf 
di Bordeaux-Lac ed il Golf di 
Pessac, che si estende su 120 

ettari con i suoi fairway ornati di 

pini e stagni.

Atmosfera iodata a Arcachon: il 

Golf di Gujan (27 buche) ricorda 

la Florida con i suoi percorsi 

variegati immersi nella natura ; 

quello di Biscarosse è più tecnico 

con fairway stretti, incastonati tra 

due dune ; ed il più piccolo, il Golf 
del Cap-Ferret, aperto nel 2013 

ed il solo illuminato della regione.

Destinazione il Médoc, i suoi 

grandi vini e le sue spiagge infinite. Il Golf di Lacanau (18 buche) 

incanta per la natura che lo decora, al centro della pineta. Lande, pini, 

larghi fairway bordati di cespugli: il Golf del Médoc ha un’atmosfera 

scozzese. Nel 2019, è salito al 7 ° posto nella classifica dei 100 migliori 

Golf Resort in Europa, pubblicato dalla rivista Golf World. Il sito dispone 

di un hotel MGallery 79 camere e un centro benessere. 

Per gli epicurei, il Golf di Teynac, vicino Saint-Émilion, offre tutto lo 

charme delle sue 18 buche in mezzo a colline e vigne, il suo ristorante 

nell’antica azienda vinicola e Bed and Breakfast nell’antica piccionaia.

SWING SULLA RIVA DESTRA
A qualche Km da Saint-Emilion, tra vigneti e 
querce centenarie, un Golf 5 stelle da 18 buche 
è stato inaugurato nell’ottobre 2015. Il percorso 
del Grand Saint-Emillionnais Golf Club è stato 
disegnato da uno dei migliori architetti del 
mondo, l’americano Tom Doak, famoso per il 
suo stile « minimalista » e per il suo rispetto degli 
elementi naturali.

CALMA E CAMBIO DI 
SCENARIO AL NUOVO GOLF DI 

VILLENAVE-D’ORNON
Questo golf di campagna in piena città offre 
un percorso di 18 buche da maggio del 2018. 
Per il pranzo, la “Club House tchanqué” (su 
palafitte) accoglie i golfisti ed il pubblico su di 
una magnifica terrazza. 

www.segolfclub.com

http://bit.ly/SeGolfClub-en

BORDEAUX 
DESTINAZIONE DI GOLF

http://www.segolfclub.com
http://bit.ly/SeGolfClub-en
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Bordeaux è ora la capitale della più grande regione della Francia, 
dotata di un eccezionale patrimonio naturale, architettonico e 
culturale. Dal Poitou ai Pirenei, c’è qualcosa per tutti!

A volo d’uccello, c’è l’estuario della Gironda, un mondo unico e affasci-
nante, da scoprire in auto o più esotico, in una crociera fluviale da Bordeaux.

A un’ora di distanza, Arcachon e il suo bacino: resort Belle Epoque e ville 
riconosciute come di maggior pregio, duna di Pyla, piccoli porti di ostriche 
e Cap-Ferret. Avete voglia di oceano in movimento, grandi spazi, spiagge 
a perdita d’occhio, pini profumati? Direzione la costa - Médoc Atlantique, 
le spiagge lacustri e oceaniche di Lacanau, Soulac, Montalivet.

A 1 ora e 30 a nord di Bordeaux, la Charente rivela le sue famose case di 
Cognac. Di fronte all’estuario della Gironda, Royan, città d’arte e storia. 
Al largo, il faro di Cordouan è visitato al ritmo delle maree.

A 2 ore: il vecchio porto di La Rochelle, il suo Acquario, uno dei più 
grandi d’Europa. Al largo della costa, evasione nella natura tra terra e 
mare sulle isole di Ré, d’Aix, Madame e d’Oléron.

A 2 e mezza: tornando verso Poitiers, la Valle delle Scimmie ospita 
più di 450 scimmie in totale libertà. Ancora pochi chilometri ed ecco il 
Futuroscope. A metà strada tra Poitiers e Bordeaux, ecco Angoulême, 
capitale del fumetto e le sue facciate, protagoniste con i loro disegni e 
vignette  di ogni genere.

Rotta verso est per tuffarsi in una terra di delizie, il Périgord: fieri castelli, mercati 
gastronomici di Sarlat e Périgueux, vini di Bergerac e il Centro Internazionale 
di Arte Parietal che ospita una replica della grotta di Lascaux. A Limoges, 
il Museo Nazionale Adrien Débouché presenta macchine e strumenti lega-
tiall’arte della porcellana che hanno reso famosa la città. A un’ora e mezza più 
a est, Aubusson ospita la Cité Internationale de la tapisserie dall’estate 2016.

Scendendo verso il Lot-et-Garonne, è obbligatorio passare per Agen, 
capoluogo del dipartimento, poi da Nérac con il suo Museo-Château 
di Enrico IV. Tornando verso Bordeaux, Marmande attrae più di 160.000 
melomani per il Garorock Festival, nel mese di giugno. 

A sud di Bordeaux si apre la Foresta delle Lande, la più grande area di 
pini marittimi in Europa. Confinante con magnifici spiagge sull’oceano con 
100 km perfetti per il surf, è soprattutto una terra di gastronomia, benessere 
e vacanze, a Dax, Mont-de-Marsan, ed in tutti i villaggi della Chalosse. 

Cambio di scenario garantito nei Paesi Baschi, con villaggi, senso di festa, 
Biarritz e i suoi punti per la pratica del surf, Saint-Jean-de-Luz e il suo porto. 
Nella città di Sare, a 10 km da Saint-Jean-de-Luz, il piccolo treno della 
Rhune; un vero treno che porta i visitatori a 905 metri sul livello del mare. 
Più nell’entroterra Béarn, la patria di Enrico IV, rivela Pau e il suo fascino 
britannico oltre a vallate preservate, regno di escursioni e stazioni sciistiche.

UN IMPORTANTE PROGETTO 
ALBERGHIERO PER LIBOURNE 

La vecchia caserma di Libourne vivrà una 
seconda vita. L’agglomerato di quasi 7 ettari 
ospiterà un complesso alberghiero di lusso. Il 
progetto è sostenuto da Michel Ohayon, attuale 
proprietario (tra gli altri) dell’Intercontinental 
Bordeaux, che presto rivelerà più dettagli sulle 
installazioni in programma.

IL FARO DEI RE CANDIDATO 
ALL’UNESCO

Il faro di Cordouan entrerà nella lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO? Risposta 
nell’estate 2020. Il più antico faro francese 
ancora in funzione, sorveglia l’ingresso 
dell’estuario della Gironda. È accessibile da 
aprile a ottobre a chiunque voglia scalare 
i suoi 301 gradini! In battello privato o con 
le compagnie di crociera, la Bohême e la 
Galantaise de croisières. 

www.phare-de-cordouan.fr

BORDEAUX, PORTA D’INGRESSO 
VERSO IL GRANDE SUD-OVEST

http://www.phare-de-cordouan.fr
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CALENDARIO 2020

IN CORSO
Fino alé 8 marzo: esposizione Da Vinci 
– Le esposizioni de un genio al Museo 
Mare e Marina
www.mmmbordeaux.com/en

Fino al 21 marzo: esposizione Narciso o 
fioritura dei mondi al FRAC de la MÉCA 
Casa dell’Economia Creativa e della 
Cultura
fracnouvelleaquitaine-meca.fr

GENNAIO
Dal 22 al 25 gennaio: Bordeaux Rock, 
festival rock di riferimento a Bordeaux
www.bordeauxrock.com

Dal 23 al 26 gennaio: Festival 
internazionale del documentario 
marittimo al Museo Mare e Marina
www.fidom.tv 

Dal 24 gennaio al 15 marzo: esposizione 
ABEL al Museo de la Création Franche 
a Bègles
www.musee-creationfranche.com

Dal 24 gennaio al 15 marzo: esposizione 
Archi Libres! dal LAB al Museo de la 
Création Franche a Bègles
www.musee-creationfranche.com

Il 28 gennaio: Sala della crociera 
nell’Istituto Culturale Bernard Magrez
www.institut-bernard-magrez.com

Dal 28 gennaio al 1 marzo: esposizione 
Ambient Party Machine al Museo delle 
Arti Decorative e del Design 
madd-bordeaux.fr/en 

FEBBRAIO
Da febbraio a gennaio 2021: 
serie di mostre Naturalia Africa, 
programmazione originale per la 
stagione Africa 2020 al Muséum de 
Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr

Dal 1 febbraio al 11 settembre: 
esposizione “Ombre e luci” a Cap 
Sciences
www.cap-sciences.net

Dal 5 febbraio al 5 marzo: esposizione 
“Fantaisies égarées” di Stanislas 
Goin nella galleria del Istituto Culturale 
Bernard Magrez
www.institut-bernard-magrez.com

Dal 6 al 9 febbraio: Jumping 
Internazionale di Bordeaux al Parce 
delle Esposizioni 
www.jumping-bordeaux.com/en

Dal 14 al 16 febbraio: Bordeaux 
celebra il cioccolato al Giardino 
Botanico 
jardin-botanique-bordeaux.fr

Il 20 febbraio: Festa del bue grasso a 
Bazas
www.bordeaux-tourisme.com

MARS
Dal 2 al 8 marzo: Les toiles filantes, 
festival del cinema giovanile a Pessac 
lestoilesfilantes.org

Del 3 al 5 marzo: Cartoon Movie, festival 
dedicato al cinema d’animazione e 
all’immagine digitale

cartoon-media.eu
Del 6 al 8 marzo: Swing Art Festival, 
festival de danza en la Halle des 
Chartrons
www.swingtime.fr

Il 8 di marzo: Carnevale delle due Rive 
e attraversamento dei due ponti di 
Bordeaux en realtà aumentata
www.carnavaldesdeuxrives.fr

Dal 26 marzo al 27 settembre: 
esposizione Sneakers per conquistare 
il mondo al Museo delle Arti Decorative 
e del Design
madd-bordeaux.fr/en

APRILE  

Dal 2 aprile al 5 luglio: esposizione 
Unintended Beauty al Museo delle Arti 
Decorative e del Design
madd-bordeaux.fr

Dal 3 al 5 aprile: Tauzia celebra i suoi 
giardini! festival delle piante e dei 
giardini en Gradignan 
www.tauzia.fr

Dal 3 al 5 aprile: Escale du livre, 
festival delle soste letterarie di creazioni 
letterarie che riunisce autori e illustratori 
nel quartiere di Sainte Croix a Bordeaux
www.escaledulivre.com

Dal 3 aprile al 7 giugno: esposizione 
retrospettiva Alain Lacoste: tuttofare di 
poesia al Museo de la Création Franche 
www.musee-creationfranche.com

Dall’ 8 di aprile al 5 di luglio: esposizione 
Come un’immagine. Infanzia nel 
XIX secolo nelle collezioni Goupil al 
Museo d’Aquitania 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es

Dal 9 di aprile al 31 di maggio: mostra 
di Adrien Schiavone (Laureato del 
festival “Vibrations Urbaines” di 
Pessac) nella galleria dell’Istituto 
Culturale Bernard Magrez
www.institut-bernard-magrez.com

Dal 10 di aprile al 30 di agosto: 
esposizione Bere con gli dei: Mitologia 
e Street-art alla La Cité du vin
www.laciteduvin.com

Il 17 di aprile: apertura di Bassins 
de Lumières, Centro d’arte digitale 
proposto da Culturespaces sul tema di 
Gustav Klimt alla Base Sottomarina
www.bassins-lumieres.com/en/home

Dal 23 di aprile al 22 di agosto: mostra 
Milléniales, pittura 2000-2020 (titolo 
provvisorio) al FRAC al MÉCA
fracnouvelleaquitaine-meca.fr

24 e 25 aprile: International Wine 
Challenge al Palazzo dei Congressi 
www.challengeduvin.com

MAGGIO
Il 16 di maggio: Notte europea dei 
musei, con quindici luoghi culturali 
aperti gratuitamente
culture.gouv.fr 

Dal 16 al 24 di maggio: Fiera 
Internazionale di Bordeaux al Parco 
delle Esposizioni 
www.foiredebordeaux.com

Dal 16 di maggio a settembre: 
esposizione Samara Scoot, installazione 
in situ nella neve al CAPC
www.capc-bordeaux.fr/en 

Dal 16 di maggio a settembre: 
esposizione Irma Blank, BLANK al CAPC
www.capc-bordeaux.fr/en 

Dal 22 al 24 di maggio: Festa dal 
Merluzzo en Bègles

Dal 28 al 31 di maggio: Festival ODP a 
Talence 
www.festival-odp.com

Dal 28 di maggio al 20 de settembre: 
esposizione Una grande stagione 
britannica! British stories e Absolutely 
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http://www.escaledulivre.com
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.laciteduvin.com
http://www.bassins-lumieres.com/en/home
http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://www.challengeduvin.com
http://culture.gouv.fr
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.capc-bordeaux.fr/en
http://www.capc-bordeaux.fr/en
https://www.festival-odp.com/
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Bizarre al Museo alla Galleria delle Belle 
Arti di Bordeaux
www.musba-bordeaux.fr/en

GIUGNO
Dal 4 al 7 di giugno: Echappée Belle, 
spettacolo all’aperto per un pubblico 
giovane a Blanquefort e Saint-Médard-
en-Jalles
www.carrecolonnes.fr

Dal 5 di giugno al 2 di luglio: esposizione 
di David Selor nella galleria dell’Istituto 
culturale Bernard Magrez
www.institut-bernard-magrez.com

Dal 9 al 13 di guigno: Big Bang Festival, 
festival dell’aria e dello spazio a Saint-
Médard-en-Jalles 
www.festival-bigbang.com

Dal 10 al 20 di guigno: Les Epicuriales, 
festival della gastronomia, all’aria aperta 
nei viali di Tourny

www.epicuriales.com
Dal 18 di giugno al 20 di settembre: 
esposizione Martha Cooper sul tetto 
di vetro dell’Istituto culturale Bernard 
Magrez
www.institut-bernard-magrez.com

Dal 18 al 21 di guigno: Festa del vino di 
Bordeaux, la più grande festa del vino in 
Europa lungo le banchine della Garonna
www.bordeaux-wine-festival.com

Dal 18 al 21 di guigno: Week-end dei 
Grands Crus di Bordeaux
www.ugcb.net

Dal 23 al 29 di guigno: Robocup, 
campionato mondiale di robotica e 
intelligenza artificiale al Parco delle 
Esposizioni
www.robocup.fr

Dal 25 al 28 di guigno: Festival Garorock 
a Marmande con Martin Garrix, Black 
Eyed Peas, Tryo…
www.garorock.com

Dal 26 de guigno al 6 di settembre: 
esposizione L’Art Brut a Cuba al Museo 
de la Création Franche a Bègles
www.musee-creationfranche.com

Dal 26 di guigno al 3 di gennaio 
2021: espozisione  Hugo Pratt: linea 
dell’orizzonte al Museo d’Aquitania
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Di guigno a settembre: Festival Relâche, 
concerti pubblici di musica urbana
relache.fr

LUGLIO - AGOSTO
Dal 3 al 5 di luglio: Ahoy, festival di 
musica elettronica organizzato dall’IBOAT
www.facebook.com/ahoybordeaux/

Dal 14 di luglio al 16 di agosto: Balliamo 
sul lungofiume, festival di danza ai bordi 
della Garonna
www.dansonssurlesquais.fr

Dal 7 al 9 di agosto: Festival Reggae 
Sun Ska,  il più grande festival europeo di 
Reggae a Verteuil
www.reggaesunska.com

SETTEMBRE
Da settembre a dicembre: esposizione 
Mémoria - Storie di un’altra storia al 
FRAC al MÉCA 
www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Dal 10 al 13 di settembre: Climax 
Festival, concerti e conferenze sul tema 
dell’ecologia al Parc Palmer de Cenon
climaxfestival.fr

Il 12 septtembre: Maratona del Médoc, 
mascherato sul tema del cinema

www.marathondumedoc.com
Dal 19 al 20 di settembre: Giornata del 
patrimonio 
culture.gouv.fr

Dal 24 settembre al 31 dicembre: mostra 
Ah Pyrénées! al FRAC al MÉCA 
www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr

OTTOBRE
Dal 2 al 18 di ottobre: Festival 
Internazionale delle Arti di Bordeaux 
Métropole (FAB)
fab.festivalbordeaux.com

NOVEMBRE
Dal 12 al 13 di dicembre: Bordeaux 
Tasting, festival dei grandi vini di Burdeos 
nel Palais de la Bourse
www.terredevins.com

FESTIVAL DEL VINO 
ALL’ESTERO
Dal 3 al 6 di settembre: Eat! Brussels, 
drink! Bordeaux a Bruxelles

Dal 29 di ottobre al 1novembre: Festival 
de vino y cena de Hong Kong

https://eat.brussels/en

https://bit.ly/2rMyvSF

http://www.musba-bordeaux.fr/en
http://www.carrecolonnes.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.festival-bigbang.com
http://www.epicuriales.com
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.bordeaux-wine-festival.com
http://www.ugcb.net
http://www.robocup.fr
http://www.garorock.com
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
http://relache.fr
http://www.facebook.com/ahoybordeaux/
http://www.dansonssurlesquais.fr
http://www.reggaesunska.com
http://www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://climaxfestival.fr
http://www.marathondumedoc.com
http://culture.gouv.fr
http://www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://fab.festivalbordeaux.com
http://www.terredevins.com
https://eat.brussels/en
https://bit.ly/2rMyvSF
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BORDEAUX MÉTROPOLE
• 6° agglomerazione in Francia, capoluogo della regione 

“Nouvelle Aquitaine”

• 783.000 abitanti a Bordeaux Métropole (28 comuni), dei 
quali circa 256.000 nella città di Bordeaux

• Più vasto perimetro urbano sulla lista dell’UNESCO con 
1.810 ettari

• Una capitale gastronomica, con 10 ristoranti stellati e 3 
star mondiali ai fornelli, Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay 
e Philippe Etchebest 

EL VINO
• 65 denominazioni prodotte su 111.400 ettari

• Il più vasto vigneto DOC di Francia 

• Produzione media : 680 millioni ettolitri

• 5.800 vignaiolo

• 20 bottiglie di Bordeaux vendute ogni secondo nel mondo

RICONOSCIMENTI
2015 : Bordeaux nominata Migliore Destinazione Europea 

2016: Bordeaux 2° destinazione imperdibile al mondo secondo 
il New York Times

2017 : Lonely Planet mette Bordeaux in testa alla classifica delle 
città più attraenti, sola città francese del palmarès

Il Los Angeles Times sceglie Bordeaux come n°1 delle mete 
turistiche del 2017

2014 a 2019 : Prima città in cui è bello lavorare (secondo Great 
Place to Work) 

Nell’Ufficio del Turismo : etichetta « Accueil Vélo »  e « Destination 
pour tous »

UN TURISMO IN CRESCITA

Bordeaux metropoli 5a 
destinazione francese più 
frequentata dopo Parigi, Aix-
Marsiglia, Lione e Nizza (INSEE 
2018)

6.35 millioni di pernottamenti 
tassati nel 2019 (+4,8%)

7.7 milioni di passeggeri 
all’aeroporto (+13%)

785.000 visitatori accolti nel 
2019 nei vari punti accoglienza 
dell’Ufficio del Turismo

42.000 passeggeri da 
crociera 

3.000 alloggi nella metropoli 
di Bordeaux, cioè quasi 42.000 
posti letto

CIFRE
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BORDEAUX
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TRASPORTI

Voli diretti : Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, 
Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma, Treviso, Venizia.
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CONTATTI STAMPA
Alaïs PERRET
IDDETTA ALLE RELAZIONI CON LA STAMPA
Tel. +33 (0)5 56 00 66 15
E-mail: a.perret@bordeaux-tourisme.com

Sophie GAILLARD
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E TURISMO DEL VINO
Tél. +33 (0)5 56 00 66 25
E-mail: s.gaillard@bordeaux-tourisme.com

Loïc GRANICZNY (blogueurs/influenceurs)
COMMUNITY MANAGER
Tél. +33(0)5 47 50 13 10
E-mail: l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

OFFICIO DEL TURISMO DI BORDEAUX
12 cours du XXX Juillet 
33080 Bordeaux
Lat: 44.84 366 | Long: - 0.57 446
Tel. +33 (0)5 56 00 66 00

LIBRERIA DI FOTO ONLINE

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Le fotografie contenute in questa rassegna stampa 
sono firmate Teddy Verneuil - @lezbroz, Mamie Boude/
XTU architects/Cité du Vin, Vincent Bengold, Nicolas 
Duffaure, Lafitte Foie Gras, Allfortof photographie, Florian 
David Mairie de Bordeaux, Croisieurope, Jean-Bernard 
Nadeau, Culturespaces, Clément Pamelard, Le Point 
Rouge, Cromagnon, Loïc Graniczny, Chloé Kast, Hôte 
Konti HappyCulture, Bruno Bertin, hôtel Saint James, 
David Remazeilles, Mathieu Anglada, Artiste-Associé 
Photographe.

Sito Internet - Rassegna stampa 2020:

Creazione grafica e sviluppo: Nums
Sito Internet: www.nums.fr
E-mail: contact@nums.fr

CONTATTI STAMPA

www.bordeaux-turismo.it

http://presse.bordeaux-tourisme.com/it

https://phototheque.bordeaux-tourisme.com

Bordeaux Tourism

Bordeaux Tourism

Visit Bordeaux
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