
ci in pietra calcarea, degli ampi spazi pe-
donali e della magnifica Place de la Bour-
se, di fronte allo scenografico e diverten-
te Miroir d’Eau, la fontana bidimensiona-
le che incornicia dal 2006 l’icona sette-
centesca di questa città, la più amata dai
francesi, dopo Parigi e nonostante Parigi.

Ma non sono solo i cugini d’oltralpe ad
apprezzare il fascino di Bordeaux: se fino
a non molto tempo fa il suo nome era no-
to internazionalmente soprattutto in
quanto associato ai vini prestigiosi ed
esclusivi prodotti negli incantevoli e anti-
chi Château che disegnano la campagna
di quest’angolo prezioso di Francia meri-
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Questa elegante città francese, nota soprattutto per i suoi prestigiosi calici e gli
Château di secolare tradizione, ha tutte le carte in regola per affascinare i turisti
più esigenti, tra storia, architettura e una spiccata vocazione al bienvivre

�Testo di Aura Marcelli, foto di Barbara Ainis

Il respiro profondo della Garonna porta
l’aria salmastra dell’Oceano fino al cuore
di Bordeaux. Le acque profonde di questo
fiume dorato che bagna la città guascona
e ne delimita il centro storico, Patrimonio
dell’Umanità Unesco, si alzano e si abbas-
sano di sette metri tutti i giorni in corri-
spondenza della marea atlantica. Il ponte
di una delle boat-restaurant attraccate al
Quai Richelieu è un punto di vista privi-
legiato sul fiume e sulla città. In attesa di
mollare gli ormeggi per una breve crocie-
ra in direzione dell’estuario, si riesce a
godere con tutta calma dello spettacolo
affascinante del lungofiume al tramonto,
della sconfinata sfilata di prestigiosi edifi-

A Bordeaux,
non solo per il vino
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In alto: Le Miroir d’Eau
riflette scenograficamente
l'imponente architettura
neoclassica del Palais de
la Bourse e consente a
bambini e adulti momenti
di svago e divertimento in
pieno centro storico.
Qui a fianco: il Grand
Théâtre de Bordeaux visto
dalla terrazza del Grand
Hotel. Davanti al teatro
d'opera corrono senza
invadenza le rotaie del
tram ad alimentazione
a terra
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dionale, oggi questa bella ed elegante cit-
tà sta diventando una delle mete più ori-
ginali e più apprezzate d’Europa, addirit-
tura la prima secondo la classifica 2015
stilata dalla organizzazione no-profit Eu-
ropean Best Destinations. Tutto questo
grazie a secoli di storia e prestigio, ma an-
che grazie alle scelte oculate e intelligenti
che hanno condotto negli ultimi vent’anni
Bordeaux verso un rinnovamento profon-
do, che ha permesso di aprire la città al
turismo internazionale.

La città rinnovata
Tutto ha avuto inizio nel 1996, un’annata
memorabile per le viti della rive gauche,
ma anche e soprattutto l’anno in cui è sta-

to lanciato il progetto di restauro delle
facciate degli oltre 350 edifici classificati
come monumenti storici e di riqualifica-
zione del lungofiume e degli spazi urbani.
Il magnifico Palais de la Bourse, il
Grand-Théâtre, il Palais Rohan, ma an-
che la cattedrale e le due basiliche, che
fanno parte del Cammino di Santiago, so-
no stati ripuliti dal nero dell’inquinamen-
to e hanno ritrovato così l’antico splendo-
re e l’elegante bianco caldo della pietra
locale con la quale i ricchi commercianti
bordolesi dei secoli XVII e XVIII fecero
costruire la quasi totalità degli antichi
edifici del centro storico. Sono bastati so-
lo una decina d’anni e nel 2007 lo sforzo
della città è stato ripagato dalla nomina
del centro storico a Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco, ben 1810 ettari, ossia mezza
città, dai boulevard alla Garonna, ricono-
sciuti come tesoro di tutti, da tutelare e
valorizzare. E così è stato negli anni suc-
cessivi, che hanno visto Bordeaux conti-
nuare a prendersi cura delle proprie bel-
lezze, ma anche reinventarsi come città
della mobilità sostenibile, grazie all’intro-
duzione, per prima al mondo nel 2003, di
super moderni tram ad alimentazione a
terra. Il risultato? Le macchine in centro
città si contano sulle dita della mano, si
arriva in rapidità dappertutto, dentro e
fuori Bordeaux, nessun problema per il
patrimonio storico, vista l’assenza degli
antiestetici cavi di alimentazione aerei. E

Nelle campagne intorno a
Bordeaux, estesi vigneti
e magnifici Chateau
da secoli producono
il prestigioso ed esclusivo
vino della regione.
Nelle foto, lo Chateau
Smith Haut Lafitte a
Martillac
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dove il tram non arriva (o in alternativa,
se vi va) la città è percorsa da oltre 500
chilometri di piste ciclabili sulle quali
sfrecciare in tutta tranquillità in sella a
una bici praticamente gratuita offerta in
bike-sharing dai Vclub.

E, a giudicare dal numero di ciclisti in cit-
tà, risulta evidente come i bordolesi ab-
biano adottato con gioia la mobilità soste-
nibile e uno stile di vita sano e attivo.
L’appuntamento per tutti gli appassionati
sportivi è sul bellissimo nuovo lungofiu-
me, dove fare jogging, pedalare o, per chi
è capace, lanciarsi in acrobazie sulla ta-
vola da skate al Bordeaux Skate Park,
presso il Quaides Chartrons. Per chi pre-
ferisce un impegno fisico più blando, è
impossibile rinunciare a una passeggiata
a piedi nudi (quando il clima lo consente)
nella scenografica fontana di fronte alla
Place de la Bourse: la Miroir d’Eau, rea-
lizzata nel 2006, con ben 3.450 metri qua-
drati di vasca in granito ricoperti da due
centimetri d’acqua, è la più grande super-
ficie riflettente di questo genere al mon-
do. D’estate il divertimento e la frescura
sono assicurati, grazie al sistema che pro-

duce una piacevole nebbia ogni 15 minu-
ti, mentre durante tutto l’anno i suoi ri-
flessi spettacolari regalano, di giorno e di
notte, inquadrature senza uguali per le fo-
to ricordo.

Questo processo di rinnovamento è tut-
t’altro che concluso. Solo negli ultimi due
o tre anni interi quartieri della città sono
stati reinventati e restituiti alla cittadi-

Il Palais de la Bourse
è una delle prestigiose
location per eventi
di grandi dimensioni
offerte dalla città
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nanza. Innanzi tutto l’Ecosystem Darwin,
una vecchia caserma dismessa al di là
della Garonna, trasformata in un incredi-
bile esperimento (riuscito) in cui convi-
vono uno spazio di co-working e incuba-
tore di nuove idee ecosostenibili, un gran-
de emporio green e bio, un fantastico e
scenografico spazio per eventi, un locale
alla moda, un grande skatepark di eco-de-
sign, una fattoria urbana, un cantiere nau-
tico, ma anche un Eco-lodge, una SPA e
un centro di medicina alternativa. Il tutto
nell’ambizioso e nuovo eco-district della
città, Batiste Niel. Le due rive del fiume
sono state di recente congiunte da un
nuovo ponte, impressionante per dimen-
sioni e tecnologia: il ponte Jacques Cha-
ban-Delmas, inaugurato nel 2013, è un
ponte mobile a sollevamento verticale,
pensato per facilitare i collegamenti e al
tempo stesso valorizzare il fiume come
rotta per le navi da crociera anche di
grandi dimensioni. Si passa sull’altra
sponda della Garonna e, in una zona più
periferica ma perfettamente raggiungibi-
le, ça va sans dire, con il tram, è stato da
poco inaugurato il nuovo monumentale
stadio, progettato da Herzog & De Meu-

ron, realizzato in previsione degli Europei
2016 e già diventato una nuova icona del-
la città. Ma il progetto più ambizioso e af-
fascinante si sta realizzando proprio in
questi mesi e sarà pronto per il 2016: con
l’apertura della magnifica Cité des Civili-
zations du vin, un luogo unico di scoper-
te ed esperienze, Bordeaux oltre che co-
me capitale economica del vino vuole
presentarsi al mondo come capitale cul-
turale del vino.

Vigneti e Château
Il vino, lungi dall’essere l’unica ragione
per visitare Bordeaux, resta ad ogni mo-
do una delle principali attrazioni della re-
gione. A pochi chilometri dalla città, su
quei terreni pianeggianti del Medoc, dei
Gravese di Pessac-Léognan sottratti al
mare nei secoli passati, si coltivano alcu-
ni tra i vigneti più prestigiosi al mondo,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, che insieme contribuiscono al ce-
leberrimo uvaggio bordolese. Qui, tra i fi-
lari di viti, si trovano la bellezza e il fasci-
no impeccabile dei magnifici Château dei
secoli XVIII e XIX, disseminati per le as-
solate campagne tra Bordeaux e l’Ocea-
no. Benché il termine in francese signifi-
chi castello, in questo caso non ci sono
torri fortificate né ponti levatoi: Château
in territorio bordolese vuol dire casa viti-
vinicola. Eppure non di meno, il fascino
di questi luoghi, specie delle case più pre-
stigiose e antiche, non ha nulla da invidia-
re alle magioni medievali di principi e
principesse. Un tour tra gli Château più
antichi ed affascinanti permette di calarsi

Degustazioni e visita alle
cantine presso l’antica e
prestigiosa casa
vitivinicola Chateau Smith
Haut Lafitte a Martillac



ESCuRSIOnI E VISITE

Bordeaux River Cruise
www.bordeaux-river-cruise.com

Château Smith Haut Lafitte
Bordeaux-Martillac
Tel. +33 (0)5 57831122
www.smith-haut-lafitte.com

Château Haut-Bailly
Léognan
Tel. 33 (0)5 56 64 75 11
www.chateau-haut-bailly.com

9-10 2015
www.mastermeeting.it

167

LE VIE DELL’INCENTIVE

nel passato prestigioso di queste terre,
conoscerne i profumi e i sapori nelle raf-
finate degustazioni, ma anche i segreti e
le tradizioni nelle visite guidate alle sug-
gestive cantine. Qui il buon vino si decli-
na perfettamente con l’eccellenza gastro-
nomica di questa regione della Francia –
ostriche del Bacino di Arcachon, foie gras
delle Landes, manzo di Bazas, agnello di
Pauillac, formaggi come la Tomme de
Chevre Fermier – e con l’accoglienza im-
peccabile di hotel e relais di charme.

Destinazione Mice
Bordeaux offre una ricca varietà di pro-
poste per il turismo business, che si tratti
di meeting di piccole dimensioni, incenti-
ve o convention internazionali. Hotel mo-
derni e trasporti efficienti dentro e fuori
la città (dal 2017 in due ore si raggiungerà
Parigi con il treno ad Alta Velocità) garan-
tiscono, insieme alle tante location presti-
giose per eventi, la buona riuscita di ogni
iniziativa. Ecco alcune delle migliori ve-
nues bordolesi:
• Palais de la Bourse - prestigioso pa-
lazzo realizzato nel XVIII dall’architetto
di Luigi XV, offre cinque spazi per un to-
tale di 2.700 metri quadrati e una capa-
cità per oltre 800 persone;

• Grand Hotel de Bordeaux - sette sa-
loni e quattro foyer, organizzati per
ospitare fino a 250 persone e ogni gene-
re di evento;

• Hotel Burdigala - un’elegante confe-
rence room da 120 persone e quattro sa-
le per meeting da 20 a 80 partecipanti;

• Centre de Congres Cité Mondiale -
rinnovata nel 2012 propone spazi modu-
labili da 20 a 1.200 persone in pieno
centro città;

• Bordeaux Lac - quartiere dove sono
riunite le più svariate infrastrutture per
l’organizzazione di congressi e conven-
tion: il Convention Center, inaugurato

nel 2003 con una capacità di 1.850 posti,
il grande Parco delle Esposizioni e un
buon numero di hotel;

• Bordeaux river cruise - eleganti im-
barcazioni possono trasportare fino a
300 persone lungo il fiume Garonna, of-
frendo una eccellente cena di gastrono-
mia locale. �

DOVE DORMIRE

Hotel Burdigala
Rue Georges Bonnac 115
Bordeaux
Tel. +33 (0)5 56901616
www.burdigala.com

Grand Hotel de Bordeaux
Place de la Comédie 2-5
Bordeaux
Tel. +33 (0)5 57304444
www.ghbordeaux.com

Hotel De Seze
Allée de Tourny 23
Bordeaux
Tel. +33 (0)5 56141616
www.hotel-de-seze.com

Sources de Caudalie, hôtel& spa
Chemin de Smith Haut Lafitte
Bordeaux-Martillac
Tel. +33 (0)5 57838383
www.sources-caudalie.com

Bordeaux convention bureau www.bordeauxconventionbureau.fr
Atout France Tel. 02 58486208

Il vino si fa anche fonte
di bellezza e relax nella
affascinante SPA
del Sources de Caudalie,
hot̂el & spa


