PROVENZA E CAMARGUE
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > NÎMES
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Piacenza ed inizio
del tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per NÎMES, conosciuta per le sue origini
romane e per la splendida Arena, l'anfiteatro romano del I secolo. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: AVIGNONE > PONT DU GARD
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione ad AVIGNONE. Mattinata dedicata alla visita
della storica città, chiamata la "Piccola Roma sul Rodano" dopo essere stata sede pontificia nel
XIV secolo. In corso di visita del centro storico, annoverato dall'UNESCO nel Patrimonio
dell'Umanità, sono previste soste al Palazzo dei Papi, al ponte medioevale di Saint-Bénézet e
alla città vecchia con la cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, rientro a NÎMES con sosta a PONT DU GARD per ammirare l'acquedotto romano a
tre piani del 10 a.C. Visita guidata della città provenzale con l'Anfiteatro romano e la Maison
Carrèe. In serata, tour della città illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento).
Cena e pernottamento.
3° giorno: CAMARGUE > AÏGUES MORTES > LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della CAMARGUE, riserva botanica e
geologica, disseminata di grandi allevamenti di tori e cavalli bianchi. Visita di AÏGUES MORTES,
caratteristico borgo medioevale circondato da poderose mura, e di
LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, famoso luogo di raduno dei gitani da tutto il mondo.
Possibilità di effettuare la navigazione sul Rodano (facoltativa in supplemento). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, rientro in hotel a Nimes. Cena e pernottamento.
4° giorno: ARLES > SAINT-REMY > LES BAUX
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di ARLES, città di grande
interesse per i resti di epoca romana tra cui l'obelisco, l'anfiteatro e le terme di Costantino. Van
Gogh vi si stabilì nel 1888, dipingendo qui alcune delle sue opere più famose. Visita dell'Espace
Van Gogh, come è stato chiamato dopo il restauro il vecchio ospedale dipinto dal pittore. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per SAINT-REMY-DE-PROVENCE e breve sosta nella
città vecchia con le case rinascimentali, la casa natale di Nostradamus e la Collegiata di San
Martino. Proseguimento per LES BAUX DE PROVENCE, attraversando lo scenario selvaggio e
suggestivo della Valle dell'Inferno e delle Alpilles. Visita esterna del castello di Les Baux. Rientro
in hotel a Nimes. Cena e pernottamento.
5° giorno: NIMES > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ventimiglia e l'Italia. Pranzo libero. In serata
rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

27 giugno 2018

789.00

200.00

11 luglio 2018

789.00

200.00

25 luglio 2018

789.00

200.00

10 agosto 2018

789.00

200.00

15 agosto 2018

789.00

200.00

29 agosto 2018

789.00

200.00

5 settembre 2018

789.00

200.00

12 settembre 2018

789.00

200.00

26 settembre 2018

789.00

200.00

3 ottobre 2018

789.00

200.00
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17 ottobre 2018

789.00

200.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono 20,00 € a persona e comprendono il Palazzo dei Papi ad
Avignone e l’Arena di Nîmes.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
NIMES Nimotel ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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