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Bordeaux,
la Serena
BORDEAUX, CAPITALE MONDIALE DEL VINO

Vedere altri orizzonti, cambiare aria, prendere il
largo, sono tutti termini che vengono in mente dopo un
anno 2020 senza precedenti. Bordeaux ha il suo posto
d’onore tra le destinazioni europee da (ri)scoprire nel
2021.

Il più grande e antico vigneto di vini pregiati al mondo conta
65 denominazioni e si estende per oltre 112.000
ettari. Desiderose di condividere la loro esperienza, centinaia
di proprietà, chiamate “châteaux” (castelli), aprono le loro
porte ai visitatori.

TRA TERRA E OCEANO
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.

BORDEAUX NEL 2021
La programmazione dei Bassins des Lumières
Il più grande centro d’arte digitale al mondo, il Bassins
de Lumières ha aperto a giugno 2020 e offre un’esperienza immersiva attraverso effetti sonori e proiezioni, all’interno di un bunker della seconda guerra
mondiale. A partire da giugno, verranno proposte due
nuove mostre: “Monet, Renoir…Chagall, viaggio nel
Mediterraneo” e Yves Klein. bassins-lumieres.com
Nuove mostre a la Cité du Vin
La Cité du Vin è un luogo unico che svela tutte le
ricchezze e la diversità viticole mondiali. Sua quarta
mostra temporanea: “Boire avec les dieux” (Bere con
gli) dal 9 aprile al 30 agosto presenta una cinquantina
di opere antiche e tre creazioni monumentali appositamente progettate per la mostra da artisti di strada.
www.laciteduvin.com/fr

UNA DESTINAZIONE SFACCETTATA
Un clima piacevole, una magnifica architettura iscritta al
Patrimonio Mondiale dell’Unesco con le sue vie pedonali,
a piedi o in bicicletta, una gastronomia che sa reinventarsi,
una effervescenza culturale... Bordeaux ha lanciato una bella
sfida, quella di coniugare dinamismo e quiete.

BORDEAUX LA DOLCE

Bordeaux Fête le Vin
Nel 2021, Bordeaux celebra... il vino! Dal 17 al 20
giugno, i visitatori potranno degustare più di 80
denominazioni provenienti dai vigneti di Bordeaux
e della regione Nuova-Aquitania e assistere a visite
e degustazioni in luoghi insoliti. Un’opportunità per
condividere un momento conviviale e scoprire tutte
le sfumature della cultura del vino.
www.bordeaux-fete-le-vin.com/bflv.html

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 aqualsiasi ritmo. Dal 2019, la città ha anche il suo GR® urbano:
160 km di percorsi attraverso boschi e foreste, lungo i fiumi
o intorno a molti siti del patrimonio. Un cambio di scenario!
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EREDITÀ STORICA
E PATRIMONIO MODERNO
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 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 la Cité du Vin 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. www.visiter-bordeaux.com/en/bordeaux-citypass.html

Una cartolina a cielo aperto: è così che Bordeaux
e il suo patrimonio eccezionale potrebbero essere
raffigurati, più vasto conglomerato urbano al mondo
riconosciuto dall’Unesco. 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. Una deviazione a destra direzione Rue Sainte Catherine, la strada
pedonale più lunga e commerciale d’Europa! Un punto di
riferimento per gli amanti dello shopping. Il quartiere SaintPierre 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.

SEGUITE LA GUIDA!
Per scoprire il patrimonio della città e i suoi gioielli,
l’ufficio del turismo propone un’offerta completa
di visite guidate in trenino elettrico, in bus panoramico, in tuk-tuk elettrico, a bordo di veicoli insoliti (in
DS,2CV, taxi inglese, o anche in unside car), o ancora
semplicemente a piedi. Visite originali per scoprire
Bordeaux da un punto di vista classico o tematico. Per
le famiglie, sono state ideate cacce al tesoro e giochi.
Armati di un diario di bordo, gli avventurieri dovranno
risolvere gli enigmi al loro ritmo, in modo divertente
e totalmente indipendente. visiter-bordeaux.com
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PORTO(A) DEL MONDO

Le banchine riqualificate sono diventate veri e propri
luoghi di vita, nuovi pontili accolgono ogni anno
crociere fluviali e marittime, e molte sono le proposte
di attività in acqua dolce: la Garonna è un terreno
di gioco ideale per il turismo fluviale, la nautica, ma
anche per il trasporto di passeggeri e merci.
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.
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.
Sebbene l’attività fluviale sia stata gravemente interrotta nel
2020, Bordeaux accoglie solitamente 40-50 navi da crociera
all’anno, è uno scalo privilegiato per le crociere.
Bordeaux è una “Linea di punta” per gli specialisti della
navigazione fluviale, Compagnie di crociere includono
Bordeaux nella loro programmazione.
Ogni due anni, le banchine sono decorate per il festival
Bordeaux Fête le Fleuve. Per 4 giorni, le barche a vela fanno
scalo qui, le crociere a bordo di barche storiche, i concerti e
gli eventi culturali sono i punti salienti di questo festival, che
è molto atteso dai bordolesi e dai visitatori.

UN’ESCURSIONE IN COMPAGNIA DI
UN PESCATORE PROFESSIONISTA
Jean-Marie è un pescatore professionista sulla
Garonna ed è appassionato del suo lavoro. Fornisce
pesce ai privati e ai ristoranti di Bordeaux. Si offre
anche di portare i passeggeri sulla sua barca per
scoprire la vita sul fiume, la sua biodiversità e la pesca.
Da 15 a 22 €/persona.
https://www.visiter-bordeaux.com/fr

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.
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BORDEAUX CULTURALE
Presso i Chartrons, il Musée de l’Histoire Maritime espone
collezioni appartenenti ad antiche famiglie, concentrandosi
sul Porto di Bordeaux. Non lontano da qui, il Museo del Vino
e del Commercio propone un viaggio storico per scoprire il
mondo dei grandi vini di Bordeaux.
Passione Belle Arti! Il Museo delle Belle Arti ospita 330
opere, quadri e sculture, da Tiziano a Picasso.
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 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.

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!

ROTTA VERSO UN NUOVO MUSEO

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.

BASSINS DE LUMIÈRES (BACINI DI LUCI)

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.
mmmbordeaux.com

Una spettacolare messa in scena in un luogo eccezionale: questo è ciò che attende i visitatori della base
sottomarina da giugno 2020. 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.
www.bassins-lumieres.com
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LA CITÉ DU VIN, UN TOTEM
PER BORDEAUX
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.
Inoltre, quest’anno la Cité du Vin si prepara ad ottenere il
marchio ambientale NF per i siti di visita.
La Cité du Vin offre una serie di spazi di vita e di scambio ad
accesso libero. I visitatori possono scoprire l’edificio, godersi
il giardino paesaggistico sulle rive della Garonna, mangiare,
visitare il negozio (quasi 1.900 referenze!) e rilassarsi nella
sala di lettura. Al piano terra, la cantina Latitude 20 annovera
più di 14.000 bottiglie. Tre aree ristorante, tra cui il ristorante
panoramico Le 7, sono a disposizione dei visitatori.

LABORATORI DEL VINO
Proposti sia durante il giorno che come dopolavoro,
svariati laboratori dedicati alla degustazione dei vini
sono proposti durante tutto l’anno per migliorare la
propria conoscenza del vino e l’arte della degustazione, o per scoprire gli abbinamenti gastronomici
(cioccolato, caviale, ecc.). Il workshop Vins du Monde,
per esempio, offre l’opportunità di scoprire una
regione o un paese produttore di vino.

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.
Sul sito www.laciteduvin.com, una mediateca propone
numerosi contenuti sul vino: replay degli eventi che si sono
svolti nell’auditorium, podcast, documentari, trasmissioni…
Una “Cité du Vin” on line!

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.
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IL VIGNETO
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. Un luogo del cuore: le cave sotterranee dei
Cordeliers, sito classificato Monumento Storico, per scoprire
i segreti della produzione del Crémant de Bordeaux secondo
il metodo tradizionale che risale al 1892.
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 piccoli porti nostalgici! Da
provare: il vigneto in monopattino con la Bikeboard Compagnie.
L’Entre-deux-mers, la “Toscana bordolese” produce una
moltitudine di vini, rossi, rosati, chiaretti ed una grande
varietà di vini bianchi. Il luogo del cuore: la visita olfattiva e
gustativa di Château de Reignac.

ESCURSIONI CHIAVI IN MANO
Per una giornata intera o mezza giornata, l’ufficio del
turismo di Bordeaux è il punto di partenza di molte
escursioni. Nel programma di questi tour nei vigneti:
incontri indimenticabili con i viticoltori che condividono il loro amore per la professione e un’introduzione alle diverse fasi della vinificazione. Senza
dimenticare la tappa degustazione! Le tematiche e
i formati sono vari e rispondono a tutte le esigenze e
profili, dal visitatore apprendista al conoscitore fine.
www.visiter-bordeaux.com

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. 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.

BORDEAUX WINE TRIP

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… Un luogo del
cuore: il Château de Chantegrive e la sua riserva naturale nel
cuore del vigneto.
Nel Medoc, la D2 girondina, soprannominata la Strada degli
Châteaux, porta ai grandi marchi di Bordeaux: Margaux,
Pauillac, Saint-Julien, Saint- Estèphe… Da provare: il nuovo
ristorante del Château Marquis de Terme.

Sostenuta da Gironde Tourisme, “Bordeaux Wine Trip,
Irrésistible vignoble” è LA marca di riferimento dell’offerta turistica nei vigneti del territorio. Valorizza gli
attori e l’offerta enoturistica dei vigneti. D’ispirazione
e a carattere informativo, il suo sito internet e la sua
rivista Pulpe intendono trasformare il soggiorno in un
viaggio straordinario.
www.bordeauxwinetrip.fr
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NATURA IN CITTÀ
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. Lungo le
banchine, il Jardin des Lumières e il Parc aux Angéliques sono
veri e propri corridoi alberati. 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®

Con diversi giardini, parchi, declivi, boschi e riserve
naturali, oltre 200 km di piste ciclabili, un fiume
navigabile o ancora un GR® segnalato di 160 km,
Bordeaux è una città serena che respira e la porta di
ingresso per molteplici avventure.

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.
www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/
Super-Balades/A-pied/GR-R-et-boucles-locales

Città di pianura (ad eccezione dei declivi della riva destra),
Bordeaux si presta senza difficoltà al cicloturismo. 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:
https://bit.ly/2PbnpiL
Cercate una bici? Le 1.800 VCub ripartite nelle 174 stazioni
sono disponibili in self-service su tutta l’agglomerazione.
Altre alternative: circolate in maniera ecologica con Citeis
47, la navetta elettrica che s’infila ovunque nel centro della
città od in monopattino o scooter elettrico.

BORDEAUX A GRANDEZZA NATURALE
Su iniziativa del municipio di Bordeaux, la città è
impegnata in un processo di riconquista vegetale
intesa ad accrescere il patrimonio alberato urbano.
Prima grande illustrazione: la creazione di parecchi
micro-bosco. Per creare un isolotto di freschezza,
piazzetta è trasformata in area alberata e questo
permette di ridurre la temperatura di 1°C nelle
stradine adiacenti durante le giornate di forte caldo.
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“UN AIR DE BORDEAUX”,
IL “WEBZINE” PER
SCOPRIRE I DINTORNI
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.
www.unairdebordeaux.fr

APPUNTAMENTO SU FACEBOOK

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.

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.
www.facebook.com/unairdebordeaux/

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.

DIREZIONE 2021
Forte del successo del sito, Un air de Bordeaux sta
preparando una serie di ottimizzazioni per andare
ancora oltre nella promozione di un turismo
equilibrato e positivo: mantenimento di un flusso
dinamico di pubblicazioni, sviluppo di nuove sezioni,
nuovo formato di diffusione delle informazioni con
video o interviste-podcast, e forse anche la creazione
di micro-avventure!

12

ESPLO RARE

L’ALTRA BORDEAUX
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).
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.
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.

“BLONDE VENUS”, CABARET
DI CURIOSITÀ

Sordeaux è una città di storia, con un patrimonio
ricco, ma è anche un luogo in cui la cultura alternativa
si esprime con tutta la sua anima, attraverso
numerose opere di street art, progetti alternativi e
underground che fioriscono nelle terre desolate della
città o la nascita di luoghi di solidarietà.

L’IBOAT, un ex traghetto riconvertito in luogo culturale
con una sala concerti/club, una mensa e una terrazza,
ha una sorellina! Blonde Venus è nata a ottobre
scorso ai Bassins à Flot. Questa ex sala da ballo è un
sostenitore della convivialità e assume la forma di
un cabaret di curiosità in autunno/inverno e di una
balera moderna nella bella stagione! In programma in
questo luogo atipico: concerti, cineclub, lotto, mercatini vintage, laboratori di bricolage...
www.facebook.com/blondevenusbordeaux

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...

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!
www.legaragemoderne.org
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DESTINAZIONE DI GOLF
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.
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.
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.

BUNGALOW DI LUSSO ECO-FRIENDLY
NELLA REGIONE DEL SAUTERNES

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…

Pianeggiante e boscoso, costellato da specchi d’acqua
che sfidano la pratica, il percorso del Golf ecolodge des
Graves et du Sauternais consta di 18 buche. Nel 2020,
ha inaugurato nove camere di alta gamma in carrelets, le tipiche capanne dei pescatori della regione,
con una vista aperta sul campo da golf e sul lago. Da
195 € a notte per 2 persone con un green fee gratuito.
golf-des-graves.com/nos-hebergements-en-ecolodges/6-ecolodge-pour-4-personnes.html

Un golf in città, che felicità! Bordeaux metropoli ne conta tre:
il Golf Bordelais, il Golf di Bordeaux-Lac, Golf di Villenave
d’Ornon (la “Club House tchanqué” accoglie i golfisti ed il
pubblico su di una magnifica terrazza) 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 Internationale di
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. Il campo da golf
Margaux (18 buche) si estende su 45 ettari di boschi e
laghetti, con una splendida vista sull’estuario. Lande, pini,
larghi fairway bordati di cespugli: il Golf del Médoc ha un’atmosfera scozzese.

UN CAMPO DA GOLF SUL
TETTO DI UN HOTEL
Situato nel cuore del quartiere di Bassins à flot, il
Radisson Blu dispone di 125 camere, tra cui 4 suite,
un ristorante panoramico, un bar-terrazza lounge,
una spa, un’area fitness, ma anche... un eccezionale
putting di golf all’aperto, al 6° e ultimo piano! Questo
campo da golf a nove buche si estende su 700 m² e
offre una vista panoramica sulla darsena. Aperto a
tutti.
www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-bordeaux

14

ESPLO RARE

BORDEAUX, PORTA D’INGRESSO
VERSO IL GRANDE SUD-OVESTE
A un’ora e mezza più a est, Aubusson ospita la Cité Internationale de la tapisserie. Scendendo verso il Lot-et-Garonne,
è obbligatorio passare per Agen. Tornando verso Bordeaux,
Marmande attrae più di 160.000 melomani per il Garorock
Festival.
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.
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, il piccolo
treno della Rhune 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.

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. A un’ora di distanza, Arcachon e il
suo bacino: resort Belle Epoque e ville riconosciute come
di maggior pregio, duna di Pilat, piccoli porti di ostriche
Cap-Ferret. Avete voglia di oceano in movimento, grandi
spazi, spiagge a perdita d’occhio, pini profumati? Direzione 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.
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. 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.
Scendendo verso la valle della Dordogna, si incontrano
borghi mozzafiato come Collonges-la-rouge o Rocamadour.
Rotta verso est per tuffarsi in una terra di delizie, il Périgord:
fieri castelli, mercati gastronomici di Sarlat e Périgueux 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.

LA MICRO-AVVENTURA A
PORTATA DI MANO
Le società Ataho o Helloways propongono itinerari
di trekking ma anche varie formule di “micro-avventure” per un fine settimana o un breve soggiorno alla
scoperta della Gironda. Direzione Médoc, il Bassin
d’Arcachon o l’Entre-deux-Mers, grazie a percorsi a
piedi o in bicicletta, accessibili da Bordeaux con i
mezzi pubblici.

APERTURA AL PUBBLICO DEL
CASTELLO REALE DI CAZENEUVE
Apertura al pubblico del Castello Reale di Cazeneuve
Classificato come monumento storico, il maestoso
castello reale di Cazeneuve, che fu abitato da Enrico
IV e dalla regina Margot, domina le gole del Ciron. Per
poter riscrivere e condividere la storia del castello
con tutti, sono in corso dei lavori per renderlo accessibile, che implicheranno la restituzione di una torre
distrutta nel XVIII secolo.
www.chateaudecazeneuve.com
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BORDEAUX, L’EPICUREA
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 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. 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.
Tendenza biologica e Km zero al Casa Gaia, che promuove i
circuiti corti. 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.

Qui si coltiva l’arte del (buon) vivere. Bordeaux è la
città francese con il maggior numero di ristoranti per
abitante. La scelta è immensa! Luoghi di alta gastronomia, indirizzi audaci, snack bar vegetariani, terrazze in
cui gustare tapas con un bicchiere di vino, mercati che
propongono prodotti regionali...
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 des Chartrons
(Mercato all’aperto dei Chartrons). Due nuovi mercati coperti
hanno aperto: le Halles de Bacalan e le Halles de Talence.
Per scoprire le specialità locali: lampreda alla maniera di
Bordeaux, ostriche, tricandilles, grenier médocain (una
varietà di salsiccia locale), dune blanche, macaron... solo
per citarne alcuni! Ma la star di Bordeaux, oltre al vino, è
senza dubbio il canelé: un dolcetto dal sapore di vaniglia e
rum, croccante fuori e fondente dentro, che si può assaggiare
a La Toque Cuivrée, da Baillardran o Cassonade.
Tra i ristorante 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 Tupina.
Farsi piacere: il ristorante Racines flirta con l’alta gastronomia. Vicino ai Giardini Pubblici, il Cent33 ha appena aperto.
Cromagnon accolgo i clienti in un’atmosfera intimista. La
cucina fusion s’iscrive nel panorama bordolese, al Nomad ad
esempio, con le sue influenze provenienti dai Mediteranneo,
o ancora al Man Mo d’ispirazione asiatica.

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), Le Pressoir d’Argent (2
stelle) con Gordon Ramsay, Garopapilles (1 stella),
Le Pavillon des Boulevards (1 stella), Soléna (1
stella), L’Oiseau Bleu (1 stella), Tentazioni (1 stella)
con Giovanni Pireddu e L’Observatoire du Gabriel (1
stella). Questi restauranti arrichiano l’offerta gastronomica di Bordeaux Métropole col Saint James (1 stella)
a Bouliac e Le Prince Noir (1 stella) a Lormont.

I TETTI-TERRAZZA
3 luoghi, 3 atmosfere: gli hotel Intercontinental e
Mama Shelter hanno ciascuno il proprio tetto, uno
chic, l’altro di tendenza, entrambi con vista mozzafiato sulla città. In rue Fondaudège, la terrazza sul
tetto della Héméra ospita un bar nella bella stagione.
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UNA CITTÀ DI FESTA
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. 1
luogo, 3 possibilità: da Frida si può mangiare, condividere
tapas, sorseggiare un bicchiere di vino o un cocktail. Alle
Furies Douces, i vini creati da viticoltrici sono sotto i riflettori.
Al Blind, ci si lascia sorprendere e assaggiare alla cieca. Au
Raisin de Plus, prima enoteca vegana di Francia, potrete
scegliere vini 100% di origine vegetale bio o naturale.
Per bere in musica: direzione il Café Brun ed i suoi aperitiviconcerto. Per un’atmosfera più rockelettro, i bordolesi
vanno all’Antidote o al Quartier Libre . 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, iBoat, 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.

A Bordeaux, regna la cultura dell’After-Work
(dopo-lavoro). La città 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. Una città di festa
Tra locali notturni e bar come il Café Oz o la Joya, 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. Con il bel tempo,
il suo vicino, la taverna Chez Alriq, con la sua atmosfera
country e il suo programma di musica mondiale, è un must.

LA “MIXOLOGIA” AL CENTRO
DELLA SCENA
Bordeaux ospita molti cocktail bar che rivisitano i
classici: Chez Simone con la sua atmosfera vintage
e lounge, il Cancan con il suo concetto speakeasy o
il Point Rouge con un menu da capogiro (più di 100
riferimenti!). Salute!

LUOGHI DI INCONTRO GAY-FRIENDLY
Anche se Bordeaux non ha un quartiere dedicato alla
comunità LGBTQ, molti sono i bar e le discoteche
gay-friendly. Tra i luoghi da non perdere ci sono il
Coco Loko, il Trou Duck e il bar dell’associazione BB25.

17

GUSTARE E GO DER E

UNA DESTINAZIONE IMPEGNATA
NEL TURISMO SOSTENIBILE
Per gustare i formaggi “made in Bordeaux”, appuntamento
alla Laiterie Burdigala che produce mozzarella biologica
a Bordeaux. Ben consapevole delle questioni ambientali,
l’industria vinicola di Bordeaux si è impegnata in una
viticoltura responsabile e sostenibile da oltre 20 anni. Il
65% dei vigneti di Bordeaux è ora certificato da un approccio ambientale. La solidarietà come ragion d’essere: nel
quartiere di Saint-Michel, il Wanted Café, un ristorante con
caffè e piatti sospesi, oltre a mostre, concerti, conferenze,
incontri associativi, raccolte... I ristoranti Jardin Pêcheur
e Café Joyeux promuovono l’integrazione dei lavoratori
disabili e impiegano un gran numero di dipendenti disabili.
Al Resto Chut, i clienti sono invitati a utilizzare la lingua dei
segni per il proprio ordine per farsi capire dal personale che
è per la maggior parte sordo. Un’altra iniziativa: Alternatives
Urbaines offre visite guidate della città da persone che fanno
parte di un percorso di reinserimento professionale.

Il 53% dei viaggiatori europei tiene conto del proprio
impatto ambientale (fonte Amadeus/Opinium). Prova che
la consapevolezza ambientale e sociale influisce anche
sul turismo d’affari e di piacere.

UN SITO WEB RIPENSATO PER
GLI ECO-VIAGGIATORI

È uno degli obiettivi dei prossimi anni: rendere Bordeaux
una destinazione esemplare e riconosciuta per il turismo
sostenibile. Il Bordeaux Metropolitan Convention and Visitors
Bureau è in procinto di ottenere la certificazione ISO 20121
per il suo “sistema di gestione responsabile applicato agli
eventi” e partecipa a un gruppo di studio pilota di destinazioni francesi. Intende federare tutti gli attori del turismo per
un approccio eco-responsabile. L’anno 2020 si è concluso con
notizie: Bordeaux ha ottenuto un punteggio elevato (72%) nel
Global Destination Sustainability Index 2020, il programma
principale di benchmarking per le destinazioni sulle loro
strategie sostenibili. Questo approccio è reso possibile da
una solida base di luoghi e attori già impegnati nel turismo
sostenibile. L’ondata di ristoranti che privilegiano le filiere
corte e i prodotti biologici continua a travolgere Bordeaux
ed è accompagnata dall’apertura di locali “direct-to-consumer”, che offrono prodotti locali e di provenienza, il più delle
volte venduti all’ingrosso, come Copains des champs, la
drogheria Le Local o la drogheria Tista. I prodotti sfusi sono
la specialità di La Recharge, Terre de Vrac e Lady Bird, che
sostengono lo spreco zero.

L’Ufficio del Turismo di Bordeaux ha ripensato alla sua
presenza digitale e tutti i suoi strumenti, compresa
la riprogettazione del suo sito web bordeaux-tourisme.com. Tra le novità: la creazione di una categoria
Bordeaux destinazione sostenibile e contenuti editoriali specifici per incoraggiare gli abitanti e gli eco-viaggiatori a (ri)scoprire Bordeaux in modo “sostenibile”
ed “eco-responsabile”. www.bordeaux-turismo.it/
bordeaux-una-destinazione-sostenibile

#BORDEAUXLOCAL
Il movimento di ecosolidale Pensons local, Vivons
Bordeaux (Pensiamo locale, viviamo Bordeaux) è
stato creato in piena crisi sanitaria. Il suo obiettivo:
promuovere i produttori, gli artigiani, i gioielli del
turismo e della cultura della regione e incoraggiare
il consumo locale su tutti i fronti: turismo, enoturismo,
ristoranti, negozi, prodotti e marchi gastronomici e
vini di Bordeaux. https//bordeauxlocal.fr/
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LA CITTÀ DELLE 1001 NOTTE
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. Nel cuore dei vigneti, Les
Sources de Caudalie ha ottenuto nel 2016 la classificazione
di Palace. Anche gli hotel gourmet presentano le loro stelle
gastronomiche a 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. L’hotel la Tour Intendance e l’Hotel Acanthe offrono un comfort moderno.
Dall’altra parte del Pont de Pierre, l’Hotel des Voyageurs
offre camere doppia a partire da 75 euro. 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. Le misure eco-responsabili adottate dalla struttura le hanno fatto guadagnare il 5°
posto nella classifica degli hotel più ecologici della Francia.
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, le Clos des Qeyries o la Villa.

Hotel di lusso, hotel di charme, concept hotel, bed and
breakfast, accoglienti ostelli della gioventù... Nella
metropoli di Bordeaux è presente un’ampia gamma di
alloggi per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Le notizie: 22 camere e suite, 5 stelle, 1 ristorante gastronomico, 1 piscina riscaldata immersa in un giardino: ecco
l’offerta di fascia alta che l’Hotel Palais Gallien propone ai
suoi ospiti. Situato vicino alla stazione ferroviaria, l’Hotel
Zoologie aprirà all 2021. I volumi atipici si mescolano con
mobili di design e contemporanei, tutti progettati in materiali
grezzi e naturali. Le Ville Foch si preparano per un’apertura
primaverile: le 20 camere con un cachet autentico puntano
alle 5 stelle. Per quanto riguarda il lago, a nord di Bordeaux,
Live Hôtels svela un hotel, un ristorante e uno spazio di vita
aperto a tutti. Nel cuore della città, splendidi stabilimenti
giocano la carta del benessere con spa: 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, Meriadeck e
Bordeaux Lac non sono più riservati a una clientela business
ma attirano molti turisti durante tutto l’anno.

TRE APERTURE AI BASSINS À FLOT
Vicino alla Cité du Vin, il gruppo Marriott sta allestendo
due hotel la cui apertura è prevista per la metà del
2021: un hotel 3* Moxy con 133 camere e un hotel 4*
Renaissance con 150 camere e una piscina accessibile agli esterni che offre una vista panoramica sul
quartiere. Un ostello Whoo con 160 monolocali e 33
dormitori sarà presto attivo.

UNA NOTTE INSOLITA
VICINO AGLI ANIMALI
Dall’anno scorso, lo zoo di Pessac offre 2 lodge ultramoderni che possono ospitare fino a 6 persone all’interno dello stesso zoo, permettendovi di ammirare
giaguari e tigri bianche e di assistere a momenti
speciali come l’accompagnamento dei guardiani.
265€/persona.
www.zoo-bordeaux-pessac.com/une-nuit-au-zoo
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BORDEAUX, DESTINAZIONE
PER GLI AFFARI
Organizzare un evento con un impatto positivo per la
regione di Bordeaux, sia a livello sociale che ambientale, è
possibile grazie all’impegno costante del Convention Bureau
e dei suoi partner. Gli spostamenti sono garantiti tra tutti i
punti di interesse (il 93% degli hotel di grande capacità si
trova a meno di 30 minuti da un centro congressi con i mezzi
pubblici). Quasi 200 partner professionisti sono già impegnati
in un approccio sostenibile, tra cui fornitori di alloggi, luoghi
di ritrovo, ristoratori e catering, operatori di stand e agenzie.
Tutte le strutture del Bordeaux Convention and Exhibition
Centre (CEB) sono certificate ISO 14001 “Environmental
Management”. I loro team propongono valutazioni dell’impronta di carbonio e il centro espositivo è dotato di un
parcheggio con pannelli fotovoltaici che coprono 20 ettari,
rendendolo il più grande impianto di energia solare in Francia
in un ambiente urbano.
Bordeaux, una destinazione di pregio per i congressi
e gli eventi aziendali, si è adattata al contesto
sanitario per ospitare i suoi eventi professionali e sta
rafforzando il suo impegno per eventi sostenibili a
lungo termine.

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

La destinazione si è adattata rapidamente alla situazione
sanitaria per garantire l’accoglienza sicura degli eventi
e il rinvio delle grandi conferenze. L’intera catena di
accoglienza degli eventi professionali: ristoratori, centri
congressi ed esposizioni, sedi di eventi, fornitori di servizi
tecnici, trasportatori, fornitori di alloggi e ristoratori hanno
rapidamente implementato rigorosi protocolli sanitari.

IL SOSTEGNO DEL BCB PER UN
EVENTO A IMPATTO POSITIVO
Il team del Convention Bureau offre agli organizzatori
la possibilità di misurare l’impatto del carbonio dei
loro eventi e propone una compensazione adeguata
per garantire che l’evento abbia un impatto positivo
sulla regione. Sono state create strette collaborazioni
con le associazioni locali per offrire loro l’opportunità di unire le forze con gli organizzatori di eventi
nelle loro aree di attività. Possono quindi immaginare
insieme una cena di gala di beneficenza, un workshop
di sensibilizzazione o qualsiasi altro tipo di attività.

L’inaugurazione nel 2019 del Palais 2 l’Atlantique, il secondo
centro espositivo più grande di Francia fuori Parigi, con una
sala che può normalmente ospitare 6.000 persone in sessioni
plenarie, offre tutta la modularità necessaria per ospitare
eventi nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Luoghi
unici sono anche adatti per eventi di grande capacità, come
un castello vinicolo quale lo Château Giscours (più di 2.000
pax non in periodo COVID), il luogo alternativo Darwin (700
pax), e il Bassins de Lumières con le sue monumentali proiezioni di arte digitale (900 pax).
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UN EPICENTRO
DI INNOVAZIONE
• 1.200 brevetti e il primo ospedale universitario in
Francia.
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: 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
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.

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.
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 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,
• 69.000 aziende e 450.000 posti di lavoro in città, Bordeaux
è la terza metropoli francese per la creazione di aziende
digitali,
• 180.000 studenti di cui 80.000 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.

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

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.

21

Calendario
Da confermare in base all’evoluzione della situazione
sanitaria.

JULY, 3TH: Fête de la morue in Bègles fetedelamorue.mairie-begles.fr/

UNTIL AUTOMN: A British Year at the Museum and
the Gallery of Fine Arts with several exhibitions:
British Stories and then from June: Absolutely
Bizarre! - www.musba-bordeaux.fr/en

JULY 2021 TO JANUARY 2022: Exhibition Design
et agriculture, at the Museum of Decorative Arts
and Design of Bordeaux - madd-bordeaux.fr/en
JULY AND AUGUST: Dansons sur les quais,
danse activities on the quays of the Garonne
River - www.dansonssurlesquais.fr/

UNTIL FEBRUARY, 27TH 2022: Exhibition Le tour
du jour en quatre-vingts mondes, at CAPC
Contemporary art museum - capc-bordeaux.fr/en

Un été à Bordeaux with sixty propositions everywhere in the
city during the summer: live shows, exhibitions, evenings of
open-air cinema…
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

FROM JUNE: Deux new exhibitions at les
Bassins de Lumières, the largest digital art
centre in the world: Monet, Renoir…Chagall,
Voyages en Méditerranée and Yves Klein
www.bassins-lumieres.com/en/home

SEPTEMBER, 18TH TO MARCH, 21TH 2022: Exhibition
Collectionner ?, at Museum of Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr/en

APRIL, 9TH TO AUGUST, 29TH: Exhibition
Drink with the gods at la Cité du Vin
www.laciteduvin.com/en

SEPTEMBER 2021 TO OCTOBER 2021: Exhibition
“Kaolin, art et design en céramique contemporaine”
de l’ENSA, Limoges, at the Museum of Decorative Arts
and Design of Bordeaux - madd-bordeaux.fr/en

MAY, 15TH TO 24TH: Foire Internationale de
Bordeaux - foiredebordeaux.com

SEPTEMBER: Festival Climax at
Darwin - climaxfestival.fr/

JUNE, 10TH TO AUGUST 10TH 2021: Cultural season
Bienvenue Bordeaux 2021, in several places in
the city - www.bordeauxsaisonculturelle.fr

OCTOBER, 4TH TO 20TH: FAB : Festival des Arts
de Bordeaux Métropole in Bordeaux
fab.festivalbordeaux.com/

JUNE, 10TH TO JANUARY, 9TH 2022: Exhibition
Nous et les autres, at Museum of Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr/en

OCTOBER, 12TH TO 19TH: Fifib : Festival International
du Film Indépendant de Bordeaux - fifib.com/

JUNE, 17TH TO 20TH: Bordeaux wine
festival in Bordeaux and around
www.bordeaux-wine-festival.com/

OCTOBER TO FEBRUARY 2022: Exhibition Re Coin,
design Arthur Fosse, at the Museum of Decorative
Arts and Design of Bordeaux - madd-bordeaux.fr/en

MAY: Epicuriales, Bordeaux celebrates gastronomy
http://www.epicuriales.com/en/

2023 : Rugby World Cup. Bordeaux will be
the host city and will host several matches
at the Matmut Atlantique stadium.

JUNE: Bordeaux Open Air, festival of electronic music
www.bordeauxopenair.fr/
JULY, 17TH: The Tour de France will pass through
Libourne and Saint-Emilion - www.letour.fr/en/

2024: Olympic Games: Bordeaux will host at least
6 matches of the women’s and men’s football
tournament at the Matmut Atlantique stadium.
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Cifre
TURISMO
2019
6.35 M

DI PERNOTTAMENTI
TASSATI

7.7 M

Passeggiate sul fiume
(al giorno)

DI PASSEGGERI
ALL’AEROPORTO

123 000
PASSEGGERI

180

CONGRESSO

785 K

Crociere fluviali

Crociere in mare

nei vari punti accoglienza
dell’Ufficio del Turismo

PASSEGGERI

PASSEGGERI

VISITATORI ACCOLTI

21 500

42 000

IL VINO
65
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DENOMINAZIONI PRODOTTE
SU 111 400 ETTARI

BOTTIGLIE DI BORDEAUX VENDUTE
OGNI SECONDO NEL MONDO

(Il più vasto vigneto DOC di Francia)

680 M

5 800

ETTOLITRI

VIGNAIOLO

(producción media)
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BORDEAUX
MÉTROPOLE

RICONOSCIMENTI

6°

AGGLOMERAZIONE IN FRANCIA, CAPOLUOGO
DELLA REGIONE “NOUVELLE AQUITAINE”

2015
BORDEAUX NOMINATA MIGLIORE
DESTINAZIONE EUROPEA

783 000

2016
BORDEAUX 2° DESTINAZIONE IMPERDIBILE
AL MONDO SECONDO IL NEW YORK TIMES

ABITANTI A BORDEAUX
MÉTROPOLE (28 COMUNI),

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.

dei quali circa 256 000 nella città di Bordeaux

PIÙ VASTO PERIMETRO URBANO
SULLA LISTA DELL’UNESCO CON

1 810 ETTARI

2014 A 2020
PRIMA CITTÀ IN CUI È BELLO LAVORARE
(secondo Great Place to Work)

UNA CAPITALE GASTRONOMICA, CON

2020
WELLBEING CITIES AWARD 2020 NELLA
CATEGORIA “NATURA E BIODIVERSITÀ” GRAZIE
A UN PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATIVO
GUIDATO DAL SINDACO DI BORDEAUX
PIERRE HURMIC (2,5 MILIONI DI EURO
STANZIATI PER 41 PROGETTI SOSTENIBILI)

10 RISTORANTI
STELLATI
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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
DIRETTORE COMUNICAZIONE E TURISMO DEL VINO
Tel. +33(0)5 56 00 66 25
E-mail: s.gaillard@bordeaux-tourisme.com
Loïc GRANICZNY
(blogueurs/influenceurs)
SOCIAL MEDIA & INFLUENCE
Tel. +33(0)5 47 50 13 10
E-mail: l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

OFFICIO DEL TURISMO DI BORDEAUX
12 cours du XXX Juillet
33000 Burdeos
Tel. +33(0)5 56 00 66 00
Nell’Ufficio del Turismo: etichetta “Accueil Vélo” e “Destination pour tous”.
www.bordeaux-turismo.it
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