La Provenza e la Camargue
I luoghi dipinti da Van Gogh

Durata del Tour:
3 giorni - Direttrice 3
Dal: 23/08/2019 Al: 25/08/2019

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

375,00 €
375,00 €
375,00 €
430,00 €
415,00 €
80,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Fontaine de Vaucluse - Les Baux de Provence
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo a Fontaine de Vaucluse, villaggio provenzale racchiuso in un delizioso scenario
naturale. Proseguimento per Les Baux de Provence, borgo medioevale a circa 280 metri d’altezza, immerso in
un paesaggio roccioso, dominato dalle rovine del castello. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Arles - Camargue
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro di Arles. Dipinta da Van Gogh, è un autentico museo
all'aperto ricca di monumenti Patrimonio dell'UNESCO: l'Arena, il Teatro Antico, le Terme di Costantino, gli
Alyscamps, la Chiesa di Saint-Trophime. Di seguito proseguimento per Aigues – Mortes, cittadina medievale
circondata dalle antiche mura. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Les Saintes Maries de la
Mer passando lungo le strade interne per ammirare gli innumerevoli panorami e la fauna della Riserva Nazionale
della Camargue. Visita della città sorta intorno alla Cattedrale dedicata a Santa Maria Salomè, Santa Maria
Jacobè e Santa Sara, la serva nera venerata dai gitani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Avignone - Italia
Prima colazione in hotel, partenza per Avignone e visita della città soprannominata la “Città dei Papi”. Il centro
storico, racchiuso tra possenti mura, è dominato dal complesso episcopale e dall’omonimo ponte affacciato sul
Rodano. Visita guidata al Palazzo dei Papi, uno dei più straordinari edifici dell'architettura gotica del XIV secolo.
Pranzo libero e al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
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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 Arles, Aigues - Mortes, Les Saintes Maries de la Mer e del Palazzo dei Papi di
Avignone * 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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