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L’itinerario si snoda nel sud della Francia toccandone i luoghi più interessanti: 

Aix en Provence, Arles, Avignone, Nimes, il Parco della Camargue,…… 

Città e chiese fortificate, arene e ponti romani, deserti di sabbia e stagni salmastri 

 

 

Popolati da fenicotteri rosa, luoghi che hanno ispirato grandi artisti come Van Gogh, Cezanne, 

Gauguin. Un meraviglioso connubio tra arte e natura. 

 

dal 13 al 17 luglio 2022 

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO: PARTENZA PER CANNES 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza. Imbocco 

dell’autostrada in direzione nord e mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. 

Proseguimento per ANTIBES, rinomata località della “Costa Azzurra”. Arrivo e sistemazione in hotel 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO: CANNES – NIMES 

Prima colazione e partenza. Mattinata in viaggio. Arrivo a NIMES, definita “la 

Roma francese” per i celebri monumenti d’epoca romana che la adornano. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la            guida-interprete  

e visita della città: l’Arena, storico anfiteatro romano, la Maison Carrè, uno 

dei templi antichi meglio conservati, la Tour Magne,…… In serata 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 15 LUGLIO: IL PARCO DELLA CAMARGUE 

Prima colazione. Incontro con la guida-interprete e partenza per l’escursione di 

una intera giornata al PARCO DELLA CAMARGUE, una delle zone più 

affascinanti della Francia, vero deserto di sabbia e stagni salmastri, compreso tra 

i due bracci del Rodano e il mare, ricco di uccelli e fenicotteri rosa. Sosta ad 

AIGUES MORTES, porto reale del XIII secolo, interessantissimo per la sua cinta 

fortificata e il borgo. Pranzo in ristorante a ST MARIE DE LA MER, nota per la 

sua chiesa fortificata. Nel pomeriggio facoltativa escursione in battello nell’oasi naturalistica. Rientro 

a Nimes. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 16 LUGLIO: PONT DU GARD – AVIGNONE - NIZZA 

Prima colazione e partenza. Sosta a PONT DU GARD per ammirare una delle meraviglie dell’antichità: 

il famoso ponte, parte di un acquedotto romano lungo 49 km, con tre grandi file di archi fino a 49 

metri d’altezza. Proseguimento per AVIGNONE e visita della città accompagnati dalla guida-

interprete: le mura e il pont St Benezet, il maestoso Palazzo dei Papi, eretto in circa trent’anni sotto il 

pontificato di ben tre papi, Place de l’Horloge, ombreggiata da platani e pittoresco centro 

cittadino,…… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per NIZZA. Arrivo e sistemazione 

in hotel. Cena, tempo libero, pernottamento. 
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DOMENICA 17 LUGLIO: PIACENZA E RIENTRO 

Prima colazione e partenza. Mattinata in viaggio. Arrivo a PIACENZA, città medievale 

con qualche scorcio rinascimentale racchiuso negli eleganti portali. Passeggiata nel 

centro storico dove l’arte e la cultura incontrano una rinomata tradizione 

gastronomica. Pranzo libero. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto in 

tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (Minimo 35 persone)  € 790,00 

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ visite ed escursioni come da programma; 

➢ sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al prima colazione dell’ultimo; 

➢ servizi guida-interprete per le visite; 

➢ assicurazione medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 270,00); 

➢ bevande, ingressi per le visite, escursioni facoltative ed extra in genere; 

➢ tasse di soggiorno locali; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 

➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00. 

SALDO ENTRO IL 13 GIUGNO 2022. 
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