
FRANCIA,  GLI  ITINERARI CAMARGUE E PROVENZA

Partite con noi, per un’emozionante 
settimana in questo piccolo angolo di 
mondo simile al paradiso, tra campi di 
grano e lavanda, cavalli al galoppo, profumi 
e alambicchi, musei, arene e finestre dai 
toni pastello. Tutto questo, e molto altro, 
è la Provenza, i cui scorci indimenticabili 
sono stati resi celebri dalle tavolozze 
di Cézanne e Monet. È una Francia 
intima, impressionista e defilata quella 
che si dipana lungo il suo asse sud, che 
ci regala emozioni sospese nel tempo tra 
l’onnipresente lilla, pantone predominante 
della regione, il color ocra delle gole, 
delle rocce e delle facciate, e il blu intenso 
del mare che la costeggia tra spiagge e 
calanchi. Più a ovest, inseguendo il sole 
e una sensazione di inebriante libertà, 
ci appare la Camargue, una piccola 
porzione di terra quasi ai confini del 
mare, scomposta in stagni, paludi e risaie 

Camargue e Provenza
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: AVIGNONE, NIMES, ARLES, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, 

AIX-EN-PROVENCE E MARSIGLIA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.290€

UN VIAGGIO IN UNA TERRA 
IMPRESSIONISTA, SIMBOLO 
DI PROFUMO, COLORE E 
LIBERTÀ.

dove convivono fenicotteri rosa, cavalli 
liberi al galoppo e tradizioni nomadi che 
danno a questo ultimo lembo di Provenza 
una connotazione arcaica, selvaggia e 
sincera. Quella nel Sud della Francia sarà 
una vacanza quasi multisensoriale, in cui 
l’immersione nei profumi e nei colori 
sarà così intensa da darci l’impressione di 
vivere all’interno di uno dei tanti capolavori 
impressionisti che ne hanno celebrato la sua 
bellezza abbagliante e senza tempo. 

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Dicembre

25
9 - 30
6 - 13 - 27
11 - 25
8 - 22 - 29
5
27

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Francia. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Avignone in serata e 
ceniamo in hotel. 
Tour in aereo: 
raggiungiamo Marsiglia 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel ad Avignone 
dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Ceniamo in 
hotel.

Ci inoltriamo nelle 
zone della Vaucluse 
e del Luberon, per 
ammirare alcuni dei 
borghi e dei paesaggi 
che caratterizzano 
la Provenza. Ci 
fermiamo presso 
l’abbazia cistercense 
di Sénanque, edificata 
nel XII secolo, il borgo 
arroccato di Gordes e il 
villaggio di Roussillon, 
con i caldi colori delle 
rocce che vanno dal rosso 
all’ocra. Nel periodo di 
fioritura della lavanda, 
ovvero nei mesi di giugno 
e luglio, visiteremo una 
distilleria dove viene 
coltivato, raccolto e 
lavorato il prezioso fiore 
viola. Il pranzo e la cena 
sono liberi.

Dedichiamo la mattina 
alla visita della città 
di Avignone, in 
compagnia della guida, 
il cui centro storico è 
dominato dalla mole 
austera del palazzo dei 
Papi. Il pranzo è libero. 
Proseguiamo quindi 
per Nimes, sostando 
brevemente al Pont du 
Gard per ammirare il 
famoso ponte romano, 
parte di un acquedotto 
lungo quarantanove 
chilometri. Incontriamo 
la guida per visitare 
Nimes, città definita 

La regione della 
Camargue è la 
protagonista della 
giornata di oggi. Dopo 
una breve sosta al parco 
ornitologico di Pont 
de Gau, navighiamo il 
Piccolo Rodano a bordo 
di un battello. Facciamo 
tappa quindi a Saintes-
Maries-de-la-Mer e 
ad Aigues Mortes. Il 
pranzo è libero e la cena 
ci attende in serata.

PARTENZA - 
AVIGNONE

LA PROVENZA
AVIGNONE - NIMES/
ARLES

LA CAMARGUE

1 2 3

4

In questa pagina dall’alto: 
campi di lavanda a Valensole;  
cottage in Provenza. In questa pagina sotto: 

les Calanques a Marsiglia. 
A destra: fenicotteri tipici 
della zona della Camargue.

Ci spostiamo ad Arles, 
dove ci fermiamo 
per una breve visita 
panoramica del 
centro storico con 
l’accompagnatore. 
Il pranzo è libero 
in corso di viaggio. 
Proseguiamo per Les 
Baux-de-Provence, per 
ammirare il panorama 
dalle rovine del castello.  
Raggiungiamo Aix-en-
Provence per la visita 
della città con la guida, 
che si conclude nella 
casa-atelier di Cézanne. 
Arrivo a Marsiglia per 
la cena.  

ARLES - LES BAUX-
DE-PROVENCE - 
AIX-EN-PROVENCE - 
MARSIGLIA
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la “Roma Francese”. 
Raggiungiamo Nimes o 
Arles per la cena.



In questa pagina, in alto da sinistra: 
bottega a Les Baux-de-Provence; 
cavalli nella zona della Camargue; 
Aix-en-Provence.

Sopra: Nimes. In alto a destra: 
donne in abiti tipici per il festival 
di Arles. A destra: esposizione di 
quadri di fronte al Palazzo dei 
Papi ad Avignone.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse

(solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate di Avignone, Nimes, Aix-en-Provence, Marsiglia
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Dedichiamo la mattina 
alla visita guidata 
di Marsiglia. Dopo il 
pranzo in ristorante, 
nel pomeriggio ci 
imbarchiamo su una 
crociera per scoprire 
la zona de “les 
Calanques”, splendide 
falesie bianche che 
caratterizzano la costa 
ad est di Marsiglia. 
Rientriamo in hotel, 
cena e serata sono libere.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 

MARSIGLIA - LES 
CALANQUES

MARSIGLIA - 
RIENTRO
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FRANCIA,  GLI  ITINERARI CAMARGUE E PROVENZA

L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.


