
CAMARGUE E PROVENZA
I mille volti del Sud della Francia si svelano

1° giorno: verso AIX-EN-PROVENCE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo verso la Francia. Arriviamo ad Aix-en- 
Provence, città storica ed elegante. 

2° giorno: AIX-EN-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE - ARLES – NIMES 
Prima colazione, cena
In mattinata ci concediamo una visita della città vecchia con la guida; la 
visita termina nella casa-atelier di Cézanne. Raggiungiamo la suggestiva 
roccaforte medievale di Les Baux-de-Provence, per una passeggiata fra 
le viuzze silenziose del villaggio e per ammirare il panorama dalle 
rovine del Castello. Proseguiamo per Arles, per una breve visita 
panoramica. Arriviamo a Nimes nel tardo pomeriggio.

3° giorno: NIMES - PONT DU GARD – AVIGNONE
Prima colazione, cena
Visitiamo Nimes la città definita la “Roma Francese” grazie alla 
presenza delle numerose vestigia classiche. Partiamo quindi per 
Avignone, sostando brevemente al Pont du Gard per ammirare il 
famoso ponte romano, parte di un acquedotto lungo 49 km. 
Dedichiamo il pomeriggio alla visita di questa nobile città. Il centro 
storico, racchiuso da una possente cerchia di mura, è dominato dalla 
mole austera del magnifico Palazzo dei Papi. 

4° giorno: CAMARGUE - AIGUES MORTES - LES SAINTES MARIES DE LA MER 
Prima colazione
Dopo una breve sosta al parco ornitologico di Pont de Gau, navighiamo 
il Piccolo Rodano a bordo di un battello per avvistare tori, cavalli e 
uccelli che vivono in libertà. Sostiamo prima a Les Saintes Maries de la 
Mer, pittoresco villaggio sul mare con le sue case bianche, e 
successivamente ad Aigues Mortes, borgo medievale fortificato 
circondato da paludi e zone verdeggianti. Nel tardo pomeriggio 
rientriamo ad Avignone. 

5° giorno: AVIGNONE - LUBERON – MARSIGLIA
Prima colazione, cena
Giornata alla scoperta del fascino della Provenza. Ci inoltriamo nelle 
zone della Vaucluse e del Luberon, per ammirare alcuni dei borghi e 
dei paesaggi che caratterizzano questa regione francese. Nel periodo di 
fioritura della lavanda (nei mesi di giugno e luglio) avremo anche la 
possibilità di visitare una distilleria dove viene coltivato, raccolto e 
lavorato il prezioso fiore viola, oltre ad ammirare distese infinite di 
campi coltivati. Arriviamo in serata a Marsiglia.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla casa-atelier di Cézanne
- Navigazione nei calanchi di Marsiglia
- Visita a una distilleria dove viene coltivata la preziosa lavanda

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 350; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 80
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 3*/4*; visite guidate come da 
programma: Aix-en-Provence, Nimes, Avignone e Marsiglia vi sveleranno 
tutti i segreti del Midi francese.; prime colazioni, un pranzo e quattro 
cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
40 € per persona e comprende: Atelier Cezanne di Aix-en-Provence, 
Arena di Nimes (manifestazioni culturali permettendo), Pont du Gard, 
Palazzo dei Papi di Avignone, Parco di Pont de Gau, Abbazia di Senanque. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: In alcune date il pernottamento a Nimes potrebbe essere sostituito 
da una notte supplementare ad Avignone.  In alcune date il 
pernottamento ad Avignone potrebbe essere sostituito con due notti 
supplementari a Nimes.
La fioritura della lavanda accende la regione del sud della Francia di un intenso 
colore violetto. Il periodo della fioritura non è prevedibile, dipende da diversi 
fattori quali le temperature e la piovosità del periodo. La fioritura solitamente si 
concentra tra metà giugno e metà luglio. Solamente in queste settimane 
inseriremo, nel programma del 5° giorno del tour, una deviazione fino a Valensole 
per visitare una fabbrica dove si lavora la pianta per ottenere le preziose essenze.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 7 giorni
27/04, 29/08   € 1.270
09/05  € 1.330
06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 
11/07, 10/08 € 1.370

6° giorno: MARSIGLIA - LES CALANQUES
Prima colazione, pranzo
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Marsiglia, principale porto di 
Francia, città animata e crocevia di culture. Nel pomeriggio ci imbarchiamo su 
una crociera per scoprire la zona de “les Calanques”, splendide falesie bianche 
a strapiombo sul mare che caratterizzano la costa ad est di Marsiglia. 
Rientriamo in hotel nel pomeriggio.

7° giorno: MARSIGLIA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione dell’Italia. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Aix-En-Provence: Escale Oceania 3*; Nimes: Novotel 4*; Avignone: Mercure 4*; 
Marsiglia: Novotel 4*


