PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo

21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 29 89 16 / Fax 28 93 80
www.personal-tour.it
e-mail: gruppi@personal-tour.it

CAMARGUE e PROVENZA
15 - 18 Aprile

e

30 Maggio – 2 Giugno 2021

1° giorno:
VARESE / MARSIGLIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il sud della Francia percorrendo
l’autostrada dei Fiori.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio arrivo a Marsiglia, seconda città della Francia e primo porto commerciale. Si estende dal golfo del
Leone verso le retrostanti colline calcaree della catena dell’Etoile.
Visita guidata: la Cattedrale di Notre Dame de la Garde di stile romanico-bizantino che domina tutta la città, il porto
vecchio considerato l’anima della città con le sue botteghe e monumenti tra cui il Faro, la Riva Nuova di Marsiglia
fiorente centro turistico, abbellita da eleganti palazzi e ristoranti raffinati, il Quartiere Le Panier con i suoi atelier,
negozi alla moda e artigianato locale tra cui il famoso sapone, movimentata arteria cittadina vintage, la Chiesa
della Veille Charitè l’antico ospizio, uno dei complessi architettonici più belli in stile barocco infine il Mucem nato
per ospitare molte iniziative culturali, spettacoli musicali teatrali ed esposizioni e la Cité Radieuse opera
architettonica di Le Corbusier.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
MARSIGLIA / AVIGNONE / ARLES
Prima colazione.
In mattinata partenza per Avignone, distesa armoniosamente lungo il Rodano, universalmente nota per essere
divenuta sede papale nel XIV secolo, epoca alla quale si deve l'edificazione del grandioso Palazzo, con le molte
sale e cappelle riccamente decorate. Visita con guida al Palazzo dei Papi.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Arles antica città di origine celtica, floridissima colonia romana. Visita con
guida: interessante la Cattedrale di St. Trophime dei sec. XI-XII e la famosa arena, eretta alla fine del sec. I.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
ARLES
(escursione in Camargue)
Prima colazione.
In mattinata partenza per Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, suggestivo villaggio della Camargue, sul mare con la
chiesa fortificata del secolo XII, meta di pellegrinaggi gitani. Passeggiata nel centro con nostro accompagnatore.
Successivo imbarco per la navigazione in battello sul Piccolo Rodano che consente di ammirare da vicino il
meraviglioso spettacolo offerto dalla natura in questo lembo di terra proteso verso il mare.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Aigues Mortes e tempo per la visita del borgo fortificato fondato da San Luigi
IX re di Francia. A testimoniare l’importanza militare del luogo rimangono la cinta muraria e la circolare Tour de
Constance.
Rientro ad Arles in serata. Cena e pernottamento.
4° giorno:
LES BAUX / AIX EN PROVENCE / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per Les Baux e visita al caratteristico borgo medioevale posto in posizione panoramica su
uno sperone roccioso. Proseguimento per Aix en Provence e breve visita della città.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia attraverso il Passo del Monginevro e Torino.
Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 590

Supplemento camera singola

Euro 130

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Superiore, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visita con guida di Marsiglia, Arles e al Palazzo dei Papi
- gita in battello lungo il Piccolo Rodano
- assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- pasti non menzionati
- le bevande ai pasti
- gli ingressi a musei e monumenti
- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno (da pagare direttamente in Hotel)
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Documento per l'espatrio: Carta d'Identità

