LA Provenza
e la camargue
Pullman g.t

3- 6 gennaio 2019

Saint Maximin - Avignone - Arles - Aix en Provence
Saint Maries de la Mer - Ponte du Gard - Orange

Programma di VIAGGIO:

Ci sono luoghi che non sentono né tempo né stagioni. Ci sono luoghi
che vivono di storia e lasciano che il passato disegni ogni giorno il
loro futuro. Molti dei piccoli paesi della Provenza sono così. Anche in
inverno. Anche se il sole non batte sui tetti. Anche se la sabbia sotto
ai piedi è fredda e gli ombrelloni sono chiusi. Anche se le strade sono
poco affollate e alcuni negozi chiusi fino alla primavera. Per chi è
alla ricerca di un posto ricco di piccole e grandi sorprese, il sud della
Francia è la giusta meta.
1°giorno: MONSELICE / PADOVA / SAINT MAXIMIN E LA SAINT BAUME

Incontro dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in direzione della
Francia attraverso il confine italo-francese di Ventimiglia. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio visita della Basilica di Saint Maximine la Sainte Baume.
Dopo la scoperta delle tombe di Sainte Marie-Madeleine e di Saint Maximin, nel
XIII sec., Carlo d’Angiò fece costruire questa basilica, meraviglioso esempio di
stile gotico. Dopo la visita guidata proseguimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2°giorno: PONT DU GARD / AVIGNONE / ORANGE

Prima colazione in hotel. Partenza per Pont du Gard per ammirare il ponte romano perfettamente conservato. Proseguimento per Avignone, la città dei Papi,
entrata nel nuovo millennio come capitale Europea della cultura, è un piccolo
gioiello incastonato tra i suoi bastioni. visita del Palazzo dei Papi, magnifico
esempio di architettura gotica del XIV sec, il Ponte di Saint Benezet, il monumento più rappresentativo della città, patrimonio mondiale dell’Unesco, la città
vecchia, la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Orange, cittadina
provenzale di origine romana, ospita nel suo centro due monumenti iscritti al
Patrimonio mondiale dell’Unesco: il Teatro romano, che è quello meglio conservato d’Europa grazie alla presenza del suo muro di scena e l’Arco di Trionfo,
simbolo della gloria dell’imperialismo romano. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3°giorno: AIX EN PROVENCE / VENTIMIGLIA / PADOVA / MONSELICE

Prima colazione in hotel e partenza per Aix en Provence. Arrivo e passeggiata
nel centro lungo il Corso Mirabeau fino alla Fontana “de la Rotonde” e la “Cattedrale de San-Sauveur. Proseguimento per Ventimiglia per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Rientro in tarda serata nei luoghi di
provenienza.

Quota dI partecipazione: € 335,00 a persona in camera doppia (min.50 partecipanti)
suppl. camera singola: € 95,00 a persona
La quota comprende:

La quota non comprende:

- Viaggio in Bus Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel 3 stelle super;
- Trattamento di mezza pensione in hotel (Cena);
- Bevande comprese ai pasti (1/4 vino e ½ minerale);
- Pranzo in ristorante l’ultimo giorno;
- Servizio di guida locale come da programma;
– Accompagnatore;
- Assicurazione medico bagaglio.
- Ingressi, mance ed extra, tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”;
- Ingressi: Basilica Saint Maximin € 6,00 - Ponte e Palazzo dei Papi ad Avignone
€ 11,50

Organizzazione tecnica: Debon Travel di Triveneto Travel Service srl

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

