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Viaggi di Capodanno

PROVENZA e CAMARGUE
29 Dicembre 2019 – 1° Gennaio 2020

1° giorno:
VARESE / ARLES
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Francia percorrendo l'autostrada che dalla
Liguria si snoda lungo la costa fino al Mediterraneo.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Arrivo ad Arles antica città di origine celtica, floridissima colonia romana. Visita con guida del centro storico dove
spiccano la Cattedrale di St. Trophime dei sec. XI-XII e la famosa arena, eretta alla fine del sec. I.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
LA CAMARGUE (Les-Saintes-Maries-De-La-Mer e Aigues Mortes)
Prima colazione.
Partenza per Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, suggestivo villaggio della Camargue, sul mare con pittoresco
porticciolo di pescherecci e meta di pellegrinaggi gitani. Visita del paese con la bella chiesa fortificata del secolo
XII. Tempo per visitare l’interessante Mostra dei Presepi al Palazzo dei Congressi.
Facoltativo, visita al Parco Ornitologico.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la vicina Aigues Mortes. 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.
3° giorno:
AVIGNONE e LE BAUX DE PROVENCE
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 lungo il percorso.
Proseguimento per Les Baux de Provence, classificato uno dei 100 villaggi più belli della Francia, con le
formidabili rocce spuntano dalla macchia mediterranea e si fondono con la cittadella tanto da sembrare un
immenso nido d'aquila.
Rientro in Hotel. Cenone e festeggiamenti di fine anno con animazione e musica.
Pernottamento.
4° giorno:
AIX EN PROVENCE / VARESE
Prima colazione.
Nella tarda mattinata partenza per Aix en Provence e breve visita della città.
Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per l’Italia risalendo la Valle della Durance fino a Briancon, antica città fortificata.
Superato il panoramico Passo del Monginevro discesa verso Torino lungo la Val di Susa.
Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 590

Supplemento camera singola

Euro 120

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- cenone di fine anno con bevande, una coppa di champagne e musica dal vivo
- visite con guida di Arles e del Palazzo dei Papi di Avignone
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- le bevande ai pasti
- gli ingressi a musei, Palazzo dei Papi, ecc.
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Documento per l'espatrio: Carta d'Identità

CONDIZIONI DI RINUNCIA
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto della quota di
iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
•
penalità nessuna sino a 35 giorni di calendario prima della partenza;
•
penalità del 25% da 34 a 21 giorni;
•
penalità del 50% da 20 a 11 giorni;
•
penalità del 75% da 10 a 72 ore prima della partenza;
•
nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso salvo recupero delle somme versate.

La nostra organizzazione è in grado di stipulare polizze assicurative per rischio di rinuncia al viaggio causa malattia
grave ed improvvisa del partecipante o di un familiare.

