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Le meraviglie della Provenza:  
 

Aix en Provence · Parco Naturale del Verdon · Nimes · Avignone · Marsiglia  

 
01 · 06 Luglio 2018 

                                                   

 
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 04.00 percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Genova, incontro con la guida e visita del centro storico di 
questa città che unisce una dimensione medioevale a successivi interventi cinquecenteschi e 
barocchi. Simbolo della città sono la Lanterna e la fontana di Piazza De Ferrari. In serata partenza per 
la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Aix En Provence. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida e visita di una delle città più belle della Francia meridionale: 
la Cattedrale di San Salvatore, il Corso Mirabeau, lungo viale alberato punto di riferimento della città, 
le molteplici fontane, ecc. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione guidata nel Parco Naturale del Verdon. Si 
raggiungeranno l’altopiano di Valensole, le Gole del Verdon ed il Lago Sainte-Croix attraversando 
paesaggi mozzafiato e distese di campi di lavanda in piena fioritura. Un angolo di paradiso, un tripudio 
di profumi e di colori che vi travolgeranno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Nimes. Incontro con la guida e visita della “Roma Francese” 
ricca di monumenti romani come l’anfiteatro, la Maison Carrée, la Tour Magne e molto altro. Pranzo 
libero e partenza per Avignone. Sosta al famoso Pont du Garde, una delle più straordinarie opere di 
ingegneria dell'antichità romana. Ad Avignone visita guidata del centro storico con il Palazzo dei Papi, 
il Pont Saint-Bénezet, la Cattedrale di Notre-Dame des Doms, ecc. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
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5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Marsiglia. Incontro con la guida e visita della città: il Vecchio 
Porto, la Canebière, le Panier, il quartiere più antico della città, e la Basilica di Notre Dame de la Garde 
posta sul monte più alto della città da cui si gode un magnifico panorama su tutta la città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Cassis, piccolo porticciolo di pescatori molto caratteristico grazie 
alle casette color pastello che si affacciano sull’acqua. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
 

6° Giorno: 

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il rientro in sede.  
  
 

 
Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 590,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 490,00 
Supplemento camera singola € 140,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 36,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 200,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla prenotazione)  
 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;  
- Servizio guida come da programma;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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