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LA PROVENZA ED IL PARCO NATURALE
DELLA CAMARGUE: I COLORI
DELL’IMPRESSIONISMO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la
Francia. Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso.
Arrivo a Cannes, mondano centro turistico della Costa
Azzurra noto in particolare per l’omonimo festival
del cinema e per la passeggiata a mare, la croisette.
Avremo modo di ammirare la stessa croisette assieme
agli eleganti palazzi e negozi ed ai caratteristici caffè.
A seguire proseguimento del viaggio e sistemazione
in hotel (cat. 3*, ubicato in Provenza) per la cena ed il
pernottamento.

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita con guida di Avignone, città simbolo della
Provenza, con il centro storico racchiuso entro le mura
trecentesche: la piazza dell’Orologio, il monumentale
Ponte, la Cattedrale, il famosissimo Palazzo dei
Papi, magnifico esempio di architettura gotica. Nel
pomeriggio andremo a scoprire, sempre con l’aiuto
della guida, Les Baux Des Provence, tipico borgo
provenzale arroccato su una rupe di roccia bianca in
cui spiccano i resti del castello, e Pont du Gard, con il
celebre acquedotto romano ottimamente conservato.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in albergo
per la cena ed il pernottamento.

della Provenza più autentica: i caffè che hanno ispirato
Van Gogh, il lungo fiume su cui si affacciano le antiche
abitazioni, i monumenti d’epoca romana che sono
tutelati, dal 1981, dall’Unesco. In seguito ci sposteremo nel
Parco Naturale della Camargue, riserva naturale celebre
per la fauna - tori, cavalli e fenicotteri - e per i colori
della flora che hanno ispirato molti dei più grandi pittori
impressionisti. Con la guida avremo modo di visitare
Les Saintes Maries de la Mer - la città santa dei gitani
al confine tra la terra ed il mare. E non mancheremo di
solcare il fiume Rodano con una panoramica crociera.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata nel
centro storico di Aix En Provence, in cui spiccano gli
eleganti palazzi, le fontane, i viali alberati. L’atmosfera
e la luce che avvolgono la cittadina hanno ispirato le
celebri tele di Paul Cezanne. A seguire inizio del viaggio
di ritorno. Soste lungo il percorso, rientro in serata nelle
località di provenienza. Pranzo e cena non compresi.

25-28 AGOSTO

€ 595

30 SETTEMBRE- 3 OTTOBRE

€ 595

Supplemento camera singola

€ 110

Il viaggio è dedicato
alla scoperta delle località
situate nel sud della Francia
che grazie al loro
splendore naturalistico
o architettonico
hanno alimentato
il genio creativo di alcuni
dei più celebri pittori
dell’impressionismo.

3˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
con guida di Arles, città che conserva il fascino ed i colori

I prezzi si intendono a persona

VIAGGIO IN PULLMAN

FORMULA

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

PARTENZE E PREZZI

Mezza pensione.
Visite guidate.
Crociera sul Rodano.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e
non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme
anti covid19.

