
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno: NIZZA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella localita’ prescelta al primo mattino.
Sistemazione in bus GT e partenza per la Francia. Soste di ristoro e pranzo
liberi lungo il percorso. Arrivo a Nizza, e tempo a disposizione per
passegggiare in quella che è ritenuta la perla della Costa Azzurra. Si
vedranno la celebre Promenade des Anglais, la Piazza Massena con gli
antichi palazzi di color rosso con le persiane blu, la caratteristica chiesa
russo ortodossa di San Nicola. Al termine proseguimento per Marsiglia e
sistemazione in hotel (cat. 3* ubicato nei dintorni) per la cena ed il
pernottamento.
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2° giorno:  GOLE DEL VERDON
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per ammirare un circuito
attraverso le Gorge du Verdon, frontiera naturale tra le regioni del Var e
le Alpi della Provenza. Questo enorme squarcio, e’ il risultato del grande
lavoro di erosione del fiume Verdon, sugli altopiani calcarei circostanti.
Luogo unico in Francia, con delle scanalature profonde fino a 700 metri,
riunione dei climi alpini e mediterranei che favoriscono una estrema
ricchezza di fauna e flora. Qui la natura regna sovrana, sorprendente e
selvaggia, nel cuore del suo parco naturale. Si scopriranno dei panorami
incantevoli, lungo la strada che segue la cornice, come la scogliera dei
Cavalieri, oppure i balconi di Mescla. Pranzo libero. Rientro in albergo
per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: MARSIGLIA
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata
alla visita con guida del capoluogo della Provenza che
è anche una delle più importanti città della Francia:
Marsiglia. Avremo modo di vedereil porto, gli edifici e
le piazze del quartiere vecchio, i viali moderni, Notre
dame de la Guarde, ovvero la basilica situata sul
punto più alto della città da cui si gode una visione
mozzafiato. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi. Arrivo in
serata nelle località di partenza. 

QUOTA A PAX 
€455

Mezza pensione, 
visite guidate.

INFORMAZIONI
Supplemento camera singola € 120

DAL 29 APRILE AL 
1 MAGGIO

DAL 2 AL 4 GIUGNO 

  GOLE DEL VERDON E
MARSIGLIA 


