
PONTE DEL 25 APRILE IN PROVENZA E
CAMARGHE

CON MINICROCIERA ALLE CALANQUES
DAL 22 AL 25 APRILE 2023

1° GIORNO: VIAGGIO DI ANDATA – ARLES
Ore 5.30 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam
Ore 5.40 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto
Ore 5.50 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa
Ore 6.00 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip
Teniamo a ricordare che gli orari di partenza sono indicativi, l’orario definitivo verrà riconfermato
con l’invio della convocazione.
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per il Sud della
Francia con itinerario autostradale lungo la Costa Azzurra. Dopo un’opportuna sosta in autogrill per
il ristoro arriveremo in Provenza, la regione più colorata e profumata di Francia, ricca di luoghi
suggestive che, in Primavera, regalano infinite emozioni. Visita guidata di Arles  città, patrimonio
UNESCO, che con il suo fascino ispirò molti dei quadri di Van Gogh. Accompagnati dalla guida
locale scopriremo il centro storico con l’anfiteatro romano, un Colosseo in miniatura e la Place de la
République,  una  delle  più  scenografiche  della  città  che  abbraccia  alcuni  degli  edifici  e  dei
monumenti più importanti: l’Hotel de Ville, la Cattedrale Saint-Trophime, la Chiesa di Sant’Anna e
un imponente obelisco egizio costruito in granito.  Potremo perderci nelle caratteristiche vie del
centro  storico,  tra  negozi  di  artigianato  e  prodotti  tipici.  Sistemazione  in  hotel,  cena  e
pernottamento. 
2° GIORNO: CAMARGUE - NIMES
Dopo la prima colazione dedicheremo l’intera giornata all’escursione in Camargue una sconfinata
pianura  dove  l’orizzonte  del  cielo  si  confonde  con  l’acqua  delle  paludi,  i  fenicotteri  rosa
passeggiano  tra  ciuffi  di  vegetazione,  tori  e  cavalli  bianchi  pascolano  allo  stato  semi-brado.
Passeggeremo a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, località avvolta da un’atmosfera surreale e immersa
in un paesaggio davvero gitano ove anche le case sembrano essere una via di mezzo tra i capanni e
le navi dei pirati saraceni, con la chiesetta fortificata, utilizzata in epoca medievale come torre di
avvistamento,  ove si  trovano le  reliquie di  Santa Sara,  la protettrice dei  gitani.  Raggiungeremo
Aigues Mortes, acque morte, per ricordare le zone paludose che circondano la città. Scopriremo
l’antica Ville Close ove stretti vicoli si snodano tra antiche case e negozi, preservando il fascino di
questa cittadina di mare dalla storia antica. Dopo il pranzo libero raggiungeremo Nimes, antica città
che  accosta  all’Arena  e  alla  Maison  Carrée,  preziose  testimonianze  dell’Impero  Romano,  le
moderne  architetture  di  Norman  Foster  e  Jean  Nouvel.  Accompagnati  dalla  guida  locale
passeggeremo nel centro storico con vista sui notevoli monumenti di epoca romana: l’Arena, un
anfiteatro su due livelli del 70 d.C., il tempio Maison Carrée, in pietra bianca calcarea e i giardini
della Fontana, uno dei luoghi più rilassanti della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: AVIGNONE – LES BAUX DE PROVENCE
Dopo la prima colazione arriveremo ad Avignone. Ammireremo il leggendario ponte Saint Benezet
e, accompagnati dalla guida locale, visiteremo il Palazzo dei Papi (ingresso incluso nella quota di
partecipazione), un eccezionale complesso monumentale di arte gotica che rappresenta l’importante



ruolo  svolto  dalla  città  nell’Europa  cristiana.  Tempo  a  disposizione  per  il  pranzo  libero
nell’incantevole  place  de  l’Horloge,  ove  si  affacciano  i  più  importanti  edifici  cittadini.  Nel
pomeriggio visiteremo Les Baux de Provence uno dei più straordinari borghi della Provenza, in
scenografica posizione su una roccia calcarea. Passeggeremo nel borgo antico con strette stradine
ciottolate,  sulle  quali  si  affacciano  caratteristiche  botteghe  artigianali,  sino  a  raggiungere  il
belvedere sull’intera vallata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: AIX EN PROVENCE – MARSIGLIA – MINICROCIERA ALLE CALANQUES
– VIAGGIO DI RITORNO
Dopo la prima colazione toccheremo Aix en Provence, città natale del grande pittore impressionista
Paul Cezanne e raggiungeremo Marsiglia, Capitale Europea della Cultura, oggi una città inaspettata,
vivace, ricca di bellezze architettoniche. Partiremo per una mini crociera facoltativa per apprezzare
nella loro unicità Les Calanques, splendide falesie bianche a strapiombo sul mare  (il costo della
mini crociera sarà di € 28,00 circa per persona – è richiesta l’adesione all’atto dell’iscrizione
mentre il pagamento potrà essere effettuato in loco). In tarda mattinata rientreremo a Marsiglia.
Dopo il pranzo libero partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta lungo il percorso e
arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 590,00 PER PERSONA

Minimo 35 partecipanti
(Bambini fino a 12 anni compiuti con sistemazione, se disponibile, in camera tripla € 560,00 )

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/02/2023

La quota comprende:
• Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
• Sistemazione in hotel tre stele superiore / quattro stelle nella zona di Arles
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto

giorno
• Acqua ai pasti
• Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
• Visite guidate come da programma
• Auricolari individuali per tutte le visite guidate
• Ingresso al Palazzo dei Papi di Avignone
• Assicurazione di viaggio contro l’annullamento
• Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio
• Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria

La quota non comprende:
• I pasti liberi, il costo degli ingressi  (fatta eccezione per il Palazzo dei Papi), le eventuali

tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali
• La sistemazione in camera singola, € 50,00 per persona per note (disponibilità limitata)

ACCONTO  DEL 25%  ALLA PRENOTAZIONE,  SALDO  30  GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CALLIPHORA TRAVEL: Via del Cavallino 10, Asti  Tel: 0141 352425


