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LE GOLE DEL VERDON E MARSIGLIA IN
PROVENZA, NIZZA IN COSTA AZZURRA

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16 AGOSTO

€ 475

10-12 SETTEMBRE

€ 475

Supplemento camera singola
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 Nizza, e tempo a disposizione
per passeggiare 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 la Provenza e sistemazione in
hotel (cat. 3* ubicato in zona Aix-En-Provence/
Marsiglia) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Svolgeremo con la guida
uno spettacolare circuito attraverso le Gorge du
Verdon, frontiera naturale tra le regioni del Var e
le Alpi della Provenza. Questo enorme squarcio, è
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 in ristorante in
corso di escursione con menu tipico. Rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO

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 vedere il 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.

Un circuito di “assaggio”
della Francia meridionale.
Da una parte i doni della Provenza:
dagli impressionanti paesaggi
naturalistici delle Gole del Verdon
alla frenesia della metropoli
portuale di Marsiglia.
Dall’altra le certezze
della Costa Azzurra:
Nizza, la regina.

VIAGGIO IN PULLMAN

FORMULA

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

€ 95

Pensione completa.
Visite guidate.
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.

