
1° giorno: AVIGNONE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Avignone. Arrivo per il pranzo libero. Al 
termine visita con guida di questa città particolaris-
sima che fu scelta come residenza papale da Cle-
mente V, che rifiutò la sede di Roma. Sotto il regno 
di sette papi la storia di questa città si confonde con 
quella del Papato lasciando tracce indelebili in città: 
il Palazzo dei Papi (ingresso incluso) e il Duomo. 
Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ARLES - CAMARGUE
Prima colazione. Trasferimento ad Arles per la visita 
guidata della città. Tra le principali attrattive di Arles: 
Les Arènes, un enorme anfiteatro romano costruito 
alla fine del I secolo d.C.; il Théâtre Antique; l’Abba-
zia di Montmajor; gli Alyscamps necropoli romana 
e paleocristiana; Place de la Republique con la sua 
fontana settecentesca; la Cattedrale e l’antico muni-
cipio con la torre dell’Orologio. Proseguimento per la 
Camargue, vasta zona a sud di Arles; stagni e lagune 
si alternano a prati, piccoli boschi, distese di sabbia 
e sale, sotto il soffio incessante del maestrale, meta 
prediletta di aironi, cormorani e fenicotteri rosa. 
Arrivo a Saintes Maries-de-Ia-Mer, meta di turismo 
e pellegrinaggi a Santa Sara, protettrice dei gitani. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata 
del parco regionale dove si potranno ammirare an-
che cavalli bianchi e tori neri allevati allo stato brado. 
Tappa finale ad Aigues Mortes: caratteristico borgo 
fortificato medievale. In serata rientro in hotel. Cena 
ed il pernottamento.

3° giorno: AIX-EN-PROVENCE
Prima colazione. Trasferimento ad Aix-en-Proven-
ce, rinomata per la rilassatezza del suo stile di vita 
è nota anche per il pittoresco centro storico e il ce-
lebre Cours Mirabeau. Abbellita da platani, la città 
vecchia è un vero e proprio invito al passeggio: pia-
cevoli piazzette, numerose dimore dei secoli XVII e 
XVIII, belle fontane, graziosi negozi, animati caffè 
con i tavolini all’aperto, mercati in cui si vendono fio-
ri, ma anche frutta e verdura che evocano i colori 
e i profumi della Provenza. Passeggiata libera tra le 
caratteristiche vie della città vecchia, percorrendo 
Cours Mirabeau con le sue stupende fontane, Place 
d’Albertas, la cattedrale di St Sauveur. e il suo chio-
stro, risalente al periodo fra il XII e il XIII secolo, il 
municipio con la piazza e la Torre dell’Orologio, la 
romantica Place d’Albertas.  Pranzo libero. Nel po-
meriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo pre-
visto in serata. 

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; 1 pranzo 
in ristorante con bevan-
de; visite guidate come 
da programma; ingresso 
al Palazzo dei Papi di Avi-
gnone; assistente Turi Turi; 
assicurazione medico/ba-
gaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

PROVENZA
& Camargue

T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Costa Azzurra (vedi pag.5).

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

PARTENZE GARANTITE: 29 Aprile - 1 Maggio

08-10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

1-3, 15-17 Settembre

30 Giugno - 2 Luglio, 
29 Sett - 1 Ottobre

13-15 Ottobre
3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 439 € 429

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti
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