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DAL 01 AL 07 LUGLIO 2019 
 

PROVENZA & CAMARGUE 

Quota di partecipazione  

€ 830,00 – (Min. 40 Pax) 

Suppl. singola € 250,00   
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1° GIORNO:   ROMA – SAN REMO - 

COSTA AZZURRA 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo 
convenuto, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per la Costa Azzurra.  Pranzo libero 
lungo il percorso. Breve sosta a Sanremo per 
una passeggiata. Proseguimento per la 
Costa Azzurra, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
2° GIORNO:  CANNES - AIX EN PROVENCE 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Cannes: passeggiata alla scoperta di 
Cannes per ammirare la Croisette, celebre lungomare, la città vecchia e il porto. Vi si tiene una delle 
più famose manifestazioni a livello mondiale: il festival internazionale del cinema (il periodo è metà 
maggio). La bella spiaggia è fiancheggiata da lussuosi alberghi e palazzi. Pranzo libero e partenza 
per Aix en Provence e visita guidata: viali alberati dai platani centenari, lussuosi hôtels 

particuliers (residenze private), piazze con meravigliose fontane, … la città più raffinata della 
Provenza. Ai piedi della montagna Sainte-Victoire immortalata da Cézanne, la capitale storica della 
Provenza e dei Conti di Provenza è la città natale di Cezanne ma anche la città benamata da Zola. 
Ripercorrendo le sue strade, Aix presenta una particolare eleganza tipica del barocco francese. – 
Semplicemente indimenticabile! Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:  ZONA DELLA LAVANDA - AVIGNONE 
Prima colazione in hotel e partenza per il cuore della Provenza. Intera giornata di visita guidata 
dell'aerea della Provenza: prima sosta a Roussillon e a seguire Gordes. Proseguendo il tragitto 
sostiamo anche all'abbazia di Senanque (visita esterna) contornata tra giugno e luglio da 
straordinari campi di lavanda. Pranzo libero in corso di escursione Al termine delle visite, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO:  AVIGNONE – MIMES  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Avignone: Avignone è detta "la città dei 
papi", con il suo centro storico chiuso entro mura trecentesche, con la Place de l'Horloge e il Palazzo 
dei Papi. Le memorie del suo passato come sede papale e i numerosi monumenti di nobile aspetto, 
ne fanno una delle tappe principali di un viaggio in Francia. È importante sede culturale con la sua 
università e il famoso festival che si tiene in luglio. Pranzo libero.  
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Nel pomeriggio visita guidata di Nimes, detta la Roma francese poiché conserva numerosi edifici di 
epoca romana fra cui Les Arenes, uno degli anfiteatri romani meglio conservati, e la maison carré, 
tempio romano forse costruito da Agrippa tra il 20 e il 12 a. c. e giunto in perfetto stato di 
conservazione. durante il tragitto sosta anche al famoso acquedotto romano di Pont du Gard Arrivo 
in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO:  CAMARGUE 

Prima colazione in hotel, visita guidata della Camargue intera giornata. Visita di Arles e a seguire 
partenza per la Camargue per l'escursione nel Parco Regionale compreso tra le due braccia del 
Rodano e il mare. Visita di Saint Maries de la Mer, meta di pellegrinaggi di gitani ogni anno verso fine 
maggio e fine ottobre per venerare la loro Santa protettrice Santa Sara, e di Aigues Mortes, borgo 
fortificato medievale che sorge tra stagni salmastri e saline. Pranzo libero. Al termine delle visite, 
rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

6° GIORNO:  GRASSE - SAVONA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro verso l'Italia Sosta a Grasse per la visita ad una 
profumeria e pranzo libero Proseguimento per Savona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO:  SAVONA - ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Firenze per pranzo finale in 
ristorante. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in 
Hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, 1 visita a una 
profumeria a Grasse – accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota comprende: pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a monumenti e 
musei, mance, facchinaggio, extra, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


