Marsiglia, l'Isola Porquerolles e le Calanques di Cassis
Magnifici panorami in una natura incontaminata

Durata del Tour:
3 giorni - Direttrice 3
Dal: 26/07/2019 Al: 28/07/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

350,00 €
350,00 €
350,00 €
405,00 €
390,00 €
70,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Marsiglia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Marsiglia e visita guidata della città per ammirare, tra gli altri, il Vieux Port e il Panier,
suo quartiere più antico. Tra le chiese, la più celebre e particolare è la Basilica di Notre-Dame de la Garde,
protettrice dei marsigliesi. La visita proseguirà attraverso i vivaci quartieri pieni di storia dall’Estaque alla
Corniche e il porticciolo di pesca di Malmousque. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Isola Porquerolles
Prima colazione in hotel, trasferimento a la Tour Fondue e imbarco sul battello per l’escursione all’isola
Porquerolles, una riserva naturale di rara bellezza incastonata come gemma preziosa in uno splendido mare
Mediterraneo che nulla ha da invidiare ad ambite mete tropicali. Sull’isola non sono ammesse motociclette,
automobili, né alcun tipo di veicolo motorizzato. Le biciclette, noleggiabili sull'isola, sono il principale mezzo di
trasporto. Tempo libero per rilassarsi in spiaggia o andare in bicicletta o passeggiare tra la natura. Pranzo libero
e nel pomeriggio rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Cassis - Italia
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Cassis, animato porticciolo di pesca su cui si affacciano le case
color pastello e verso cui serpeggiano le pittoresche vie del borgo antico. Imbarco sul battello e inizio della
minicrociera alla scoperta delle splendide Calanques, attraverso gli anfratti più suggestivi e le gole più
spettacolari. Si potranno ammirare Port Miou, Port Pin, ma soprattutto le bianche rocce calcaree a picco sul
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mare e la rigogliosa vegetazione di pini d’Aleppo e querce. Sembrerà di giungere in paradiso davanti alla
spiaggia di En Vau, la più spettacolare per le sue falesie bianche e le acque cristalline. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Visita guidata di Marsiglia * Trasferimento A/R in battello per l’Isola Porquerolles * Escursione in
battello alle Calanques di Cassis * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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