
Auser Insieme Rovato
Via Ettore Spalenza, 8 Rovato 0307722680

COSTA AZZURRA e PROVENZA 4 giorni
DAL 15 AL 18 MAGGIO 2014

                                              EURO  450,00

1° giorno: COSTA AZZURRA
Partenza al mattino dalla località concordata per la Costa Azzurra. 
Arrivo aNizza e pranzo libero. Visita guidata della città e trasferimento in
Provenza, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: NIMES - AVIGNONE
Prima colazione. Trasferimento a Nimes per la visita
guidata della città, ricca di vestigia Romane, che
conserva un bellissimo teatro molto simile al Colosseo Romano, quindi la Maison Carrèe, 
anche
questo tempio Romano. Pranzo libero e trasferimento ad Avignone per
la visita guidata delle imponenti cinta murarie e del Palazzo dei Papi

(ingresso escluso). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PARCO NATURALE DEL RODANO - ARLES
Prima colazione e trasferimento alla Camargue, per la visita guidata di Aigue Mortes e Les Saintes
Marie de la Mer. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Arles per la visita guidata che ci farà
scoprire la sua arena, la necropoli romana ed il teatro
antico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: PRINCIPATO DI MONACO
Dopo la prima colazione rientro in Italia. Sosta a Montecarlo per la
visita guidata. Pranzo
libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Supplemento singola € 40 a notte; Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) + 5%

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione)
Palazzo dei Papi: € 12;
Battello giro sul Rodano a les Saintes Marie de la Mer: € 9;
Profumeria Garimald a Grasse: gratuita

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI:
MENU TURISTICO: entrata, secondo con contorno, frutta o dessert € 21/23
Supplemento bevande ( ¼ vino): € 6,50

La quota comprende: Viaggio in bus a/r da Rovato, altre fermate su richiesta; Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione; visita guidata come da programma; nostro assistente di viaggio; Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

ADESIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2014 in sede Auser


