
PROVENZA: AVIGNONE, CAMARGUE, NIMES  4/7 SETTEMBRE 2021

1° giorno: ROVATO - AIX EN PROVENCE (580km)
Partenza da Rovato, Piazza Garibaldi alle ore 5 e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Aix En Provence, 

nota per il pittoresco centro storico e il celebre Cours Mirabeau. Abbellita da platani, la città vecchia è un vero e proprio invito al passeggio:
piacevoli piazzette, numerose dimore dei secoli XVII e XVIII, belle fontane, graziosi negozi e
animati caffè con i tavolini all'aperto, mercati di fiore, frutta e verdure che evocano i colori della
Provenza. Trasferimento in hotel in Provenza. Cena e pernottamento

2° giorno: ARLES, LA CAMARGUE
Prima colazione. Giornata di visita guidata. Arles sorge sul fiume Rodano nella regione

della Provenza (sud della Francia). È celebre per aver ispirato i dipinti di Van Gogh, che
influenzarono l'arte contemporanea in mostra alla Fondation Vincent Van Gogh. Un tempo
capitale provinciale dell'antica Roma, Arles è conosciuta anche per le numerose vestigia legate
alla dominazione romana, tra cui l'Anfiteatro, dove si tengono spettacoli teatrali, concerti e
corride. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue nel Parco Regionale della Camargue con soste
ad Aigues Mortes e Saint Marie de la Mer. La Camargue, in italiano Camarga, è la zona umida a
sud di Arles, in Francia, fra il Mar Mediterraneo e i due bracci del delta del Rodano. Il braccio orientale si chiama Grand Rhône; quello 
occidentale Petit Rhône. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: AVIGNONE – PONT DU GARD - NIMES
Prima colazione e trasferimento ad Avignone e visita guidata del centro storico. Avignone,

città della Provenza, nel sud-est della Francia, sorge sulle rive del Rodano. Dal 1309 al 1377 fu sede
dei Papi cattolici, e rimase sotto il loro dominio fino al 1791, quando entrò a far parte della Francia.
A testimonianza di questo passato rimane l'imponente Palazzo dei Papi nel centro città, circondato
da fortificazioni medievali in pietra (eventuale ingresso al Palazzo dei Papi € 12 da pagare sul
posto, salvo disponibilità di posti). Pranzo libero.

Tempo permettendo sosta al ponte del Gard, un ponte romano a tre livelli situato nel sud
della Francia a Vers-Pont-du-Gard, vicino Remoulins, nel dipartimento del Gard. Attraversa il fiume
Gardon, e fa parte dell'acquedotto romano che porta lo stesso nome (ingresso al sito 10 euro da
pagare sul posto, salvo disponibilità di posti).

Arrivo a Nimes per la visita guidata. Nîmes è una città dell'Occitania, nel sud della Francia. Fu in passato un importante avamposto 
dell'Impero Romano ed è conosciuta per i monumenti ben conservati come l'Arena di Nîmes, un anfiteatro su due livelli del 70 d.C. circa, 
ancora utilizzato per concerti e corride.

4°giorno MARSIGLIA – ROVATO (610 KM)
Prima colazione e partenza per Marsiglia, una delle principali città marittime nel sud della

Francia per la visita guidata. E’ stata un crocevia di migrazioni e commercio sin dalla sua fondazione
a opera dei Greci nel 600 a.C. Il cuore del centro è il Porto vecchio (Vieux Port), dove i pescivendoli
vendono pesce fresco lungo i moli assiepati di barche. La basilica di Notre Dame de la Garde si
distingue per la sua architettura in stile romanico-bizantino. Edifici più moderni sono il famoso
complesso Cité Radieuse dell'architetto Le Corbusier e la torre CMA CGM di Zaha Hadid. Pranzo
libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

Note: il programma potrebbe essere invertito. Documenti personali: carta di identità valida per l’espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €430 (MIN.40) €470 (MIN.30)
        SUPPLEMENTO SINGOLA: € 130,00
La quota comprende:
 viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi-Hotel 3/4 stelle in Provenza, nei 

dintorni delle località visitate -trattamento di mezza pensione -Visite guidate da programma- assicurazione medica, 
annullamento con copertura Covid(copertura limitata con franchigia, condizioni polizza disponibile in agenzia) ,assistente di 
viaggio a seguito

La quota non comprende:
 Ingressi a musei e monumenti-Bevande durante i pranzi e cene- tassa di soggiorno da pagare in hotel (2/3 

euro al giorno)- Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”

NB: Il prezzo può subire qualche lieve modifica in base alle regole sul riempimento   bus

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A AUSER ROVATO-VIA SPALENZA 8- TEL.030/7722680MARIOLINA
CELL.320/7823927 E MILENA CELL. 333/1711996

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi-Milano  in collaborazione con Consulenza Turismo
ETLISIND SRL  Via Flli Folonari, 18- Brescia Tel. 030-3729258 Fax 030-3729259 email:agenziabrescia@etlisind.ite


