
dal 18 al 25 maggio 

PRIMO GIORNO   
SABATO 18 MAGGIO 

TRIESTE-ARLES/NIMES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan (lato Regione) alle ore 6.00 e 
partenza alle 6.10 in autopullman gran 
turismo per Aix en Provence via autostra-
da, Padova, Brescia, Piacenza e Genova 
Voltri. Sosta per la seconda colazione li-
bera in autogrill. Nel pomeriggio prose-
guimento per Savona, Ventimiglia e Nizza. 
Nel tardo pomeriggio arrivo ad 
Arles/Nimes, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena in hotel e pernot-
tamento.  
 

SECONDO GIORNO  
DOMENICA 19 MAGGIO    

ARLES-LES BAUX DE PROVENCE 
Prima colazione e incontro con la guida 
per la  visita della città di origine romana, 
grande centro religioso del medioevo. Nel 
corso della visita si potranno ammirare la 
Cattedrale di St-Trophime, l'anfiteatro e il 
teatro romano e il centro storico di Arles. 
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza 
per Les Baux de Provence. Posta su uno 
sperone roccioso delle Alpilles, Les Baux 
fu un importante feudo durante il 
medioevo e oggi è uno dei siti più visitati 
dal turismo internazionale per la "Città 
Morta", ovvero ciò che resta della 
cittadella distrutta da Luigi XIII nel 1632, 

suggestiva per le sue rovine e per i 
panorami che si aprono sulla Camargue. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,  
cena e pernottamento. 
 
 

TERZO GIORNO  
LUNEDÌ 20 MAGGIO 

CAMARGUE 
Prima colazione e partenza per il delta del 
Rodano attraversando i terreni sabbiosi e 
paludosi così caratteristici del delta. Giun-
ti a Saintes Maries de la Mer, tempo per 
la passeggiata nel pittoresco villaggio le-
gato alla venerazione delle Sante Maria 
Giacoma e Maria Salomè. Pranzo libero e 
imbarco sul battello per la navigazione di 
un’ora e un quarto lungo le Petit Rhône,  
attraverso il fascino della Camargue per 
ammirare la sua bellezza, vedere tori e 
cavalli in libertà e la ricca fauna avicola. Al 
termine proseguimento per Aigues Mor-
tes, costruita per volontà di re San Luigi 
nel 1240 su un terreno strappato alle sab-
bia e alla palude per poter avere un ac-
cesso al Mediterraneo ed oggi ridente 
cittadina e uno dei più interessanti insie-
mi di architettura medievale. Breve sosta 
per la visita e in serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO 
MARTEDÌ 21 MAGGIO 

AVIGNON-PONT DU GARD-NIMES 
Prima colazione e partenza per Avignone 
e incontro con la guida e visita del Palazzo 
dei Papi  che dal 1309 al 1403 fu 
residenza di Papi e di Antipapi, in quella 
che viene definita come la "cattività di 
Babilonia". Le Palais des Papes e la Place 
du Palais, con gli edifici che vi si 
affacciano sono uno dei migliori esempi 
di arte gotica della Provenza. Pranzo libe-
ro e nel pomeriggio proseguimento per 

I colori e la luce del Mediterraneo, le alture aspre e brulle delle Alpilles, le pianure assolate del 
delta del Rodano dove vivono liberi i cavalli e i tori della Camargue, i profumi delle spezie e  

della lavanda che si insinuano tra le strade delle antiche cittadine. La Provenza dove arte, storia e 
natura si incontrano e si intrecciano con equilibrata armonia. Quindi la Costa Azzurra  

che si adagia tra l'incantevole "Baie des Anges" e il suo anfiteatro di colline. Nizza, Cannes,  
e il Principato di Monaco offrono il loro aspetto  ottocentesco affacciate sul mare. Ville sfarzose, 

negozi eleganti e piacevoli "promenades". Il fascino palese della mondanità 

Nîmes con breve sosta a Pont du Gard per 
ammirare l'ardito acquedotto romano 
edificato nel 19 a.C. Giunti a Nîmes, giro 
orientativo della città. Nîmes fu il centro 
strategico dei romani per il controllo della 
Gallia meridionale e della Hispalis e 
conserva intatti numerosi monumenti del 
periodo romano quali la Maison Carré, 
l'Arena, la Tour Magne e le Jardin de la 
Fontaine. In serata cena e pernottamento 
in hotel. 

QUINTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

VAUCLUSE-ROUSSILLON-AIX 
Dopo la prima colazione partenza per 
Fontaine du Vaucluse che deve la sua 
fama alla “fontaine”, alla sorgente, inseri-
ta in un ambiente incantevole che fu così 
caro al Petrarca che trascorse a Vaucluse 
una parte della sua vita. Sosta per la pas-
seggiata ed al termine proseguimento 
per  il pittoresco borgo di Gordes. Secon-
da colazione libera. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Roussillon, che splende 
sotto una luce illuminata dall’ocra ed è 
considerato uno dei più bei villaggi di 
Francia, essendo situato nel centro di un 
importantissimo giacimento di ocra, uno 
dei più vasti al mondo, in un territorio 
incredibilmente riempito di colori accesi 
e cangianti. Sosta per una passeggiata 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 62,00 

 

Validità delle quote sino alla data  
partenza e comunque fino 
all’esaurimento dei posti  

a disposizione 
 

Minimo 25 massimo 40 partecipanti 
 

Idoneità del viaggio : consigliato a  
coloro che non hanno problemi  

di mobilità 

per conoscere da vicino queste zone così 
singolari. Al termine continuazione per 
Aix en-Provence e passeggiata con 
l’accompagnatore. Città termale e 
industriale, Aix-en-Provence è racchiusa 
tra il bellissimo Cours Mirabeau, con 
l’insieme degli edifici del XVI e XVII 
secolo, e la Cattedrale di St-Sauveur con il 
notevole Battistero dell’epoca 
merovingia. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 

SESTO GIORNO 
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

MARSIGLIA-COSTA AZZURRA 
Prima colazione e partenza Marsiglia. 
Incontro con la guida per la visita del ca-
poluogo della Provenza che è anche il più 
antico e grande porto di Francia. Si inizie-
rà con il Porto Vecchio e la Città Vecchia 
per poi salire fino a Nôtre Dame de la 
Garde da dove si potrà ammirare lo 
splendido panorama che abbraccia da 
una parte il mare, con le Isole di Frioul e 
Chateau d'If, chilometri di costa e il Vec-
chio Porto, dall'altra la città di Marsiglia 
circondata a semicerchio dalle montagne.  
Al termine, pranzo libero , quindi parten-
za per la Costa Azzurra con breve sosta a 
Cannes, città mondana ed elegante, affol-
lata tutto l’anno grazie alle numerose 
manifestazioni che vi si tengono. ll cuore 
di Cannes si affaccia sull’omonima baia e 
il boulevard de la Croisette, costellato di 
palme, boutiques e hotel esclusivi e sul 
quale si trova il famosissimo Palais des 
Festivals. Sistemazione in hotel in Costa 
Azzurra, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO 
VENERDÌ 24 MAGGIO 

NIZZA-ANTIBES 
Prima colazione e partenza per Nizza, 
incontro con la guida e visita della città, 
con l’elegante e residenziale collina di 
Cimiez, la città vecchia formata da una 
fitta rete di stradine e stretti edifici in 
stile italiano, il Cours Saleya, animato di 
giorno dal mercato coloratissimo e di se-
ra dai numerosi locali che vi si affacciano, 
la Place Massenà, arricchita da fontane e 
la Promenade des Anglais, storica passeg-
giata lungomare. Pranzo libero e nel po-
meriggio spostamento ad Antibes, picco-
lo rinomato gioiello ricco di fascino inca-
stonato sulla costa dal mare cristallino. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il traspor-
to in autopullman gran turismo. I 
pedaggi autostradali. Programma di 
8 giorni/7 notti. La sistemazione in 
hotel 3 stelle in zona Nîmes/Arles, a 
Aix-en-Provence e in Costa Azzurra 
(categoria ufficiale Paese ospitante) 
in camera doppia con servizi privati.  
Il trattamento di  mezza pensione 
(prima colazione e cena). Le visite 
guidate a Marsiglia, Arles, Avignone 
e Nizza come da programma e le ri-
m a n e n t i  v i s i t e  c u r a t e 
dall’accompagnatore. L'assistenza di 
un accompagnatore per tutta la du-
rata del viaggio. La navigazione sul 
Piccolo Rodano. L'assicurazione sani-
taria Axa.    
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le 
bevande ai pasti. Gli ingressi, anche 
quando il programma prevede visite 
guidate all’interno di edifici, monu-
menti o musei che prevedano un in-
gresso a pagamento. I pasti non in-
clusi nel presente programma. Le 
mance e gli extra in genere.  Tutto 
quanto non espressamente indicato 
nel presente programma. 
 

DOCUMENTI : per partecipare al vi-
aggio è richiesta la carta d'identità in 
corso di validità. 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi  
dell'art. 17 della legge n. 38 del 6  feb-
braio 2006: “La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all'estero 
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OTTAVO GIORNO 
SABATO25 MAGGIO 

ST PAUL DE VENCE-TRIESTE 
Prima colazione in hotel e partenza per il 
piccolo centro di St. Paul de Vence, tipico 
esempio di “villages Perchés”, villaggi ar-
roccati che costituiscono una delle carat-
teristiche architettoniche più suggestive 
della Provenza. Dall’alto delle colline sulle 
quali sono stati edificati dominarono il 
territorio sottostante fino alla costa. St. 
Paul ha mantenuto le sue caratteristiche 
originarie ed è oggi, anche grazie alla fre-
quentazione di numerosi artisti che a par-
tire dagli anni venti vi hanno vissuto e 
soggiornato, una delle mete turistiche più 
conosciute ed interessanti della regione. 
Sosta per una passeggiata nel centro del 
villaggio, quindi partenza per Trieste per-
correndo l’”autostrada dei fiori”. Pranzo 
libero durante il percorso e nel pomerig-
gio proseguimento via Piacenza, Cremo-
na, Brescia, Verona, Padova e Mestre. 
Arrivo in serata a Trieste in piazza Ober-
dan. 


