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 PROVENZA e CAMARGUE 
dal 7 Giugno al 2 Luglio 2022 

Colori, paesaggi e storia 

Un viaggio affascinante e stimolante attraverso la Provenza, una terra ricca di suggestioni, di 

profumi, di sapori e di colori intensi. 

Accompagnati dal profumo della lavanda in fiore visiterete villaggi arroccati sulla roccia, 

seguirete la tracce dei grandi pittori impressionisti come Van Gogh o Cezanne, vi immergerete 

nella natura più selvaggia della Camargue, visiterete città piene di storia dalla vivace Arles 

alla caotica ed intensa Marsiglia, scoprirete villaggi come Les-Baux de Provence arroccato su 

impervie e selvagge rocce bianche, Gordes uno dei più spettacolari, a strapiombo nel vuoto, 

la suggestiva Roussillon un luogo magico, dove le case e tutto l’ambiente circostante 

offrono mille sfumature di rosso ocra per via delle vicine cave, l’affascinante cittadina di 

Isle sur la Sorgue percorsa da suggestivi canali punteggiati da antiche ruote in legno. 

Un territorio affascinante e variegato profondamente legato alle proprie tradizioni popolari, 

una regione che vi faremo scoprire nelle sue mille sfumature. 
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1°GIORNO (27.06.22) 

Partenza da Montecatini con pullman privato ed accompagantore in direzione di Arles. Arrivo in tarda mattinata ad Arles e pranzo 

libero.- Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Arles, fondata dai Romani, di cui conserva diverse testimonianze come 

l’Arena e il Teatro, Arles è una città dal fascino antico con i suoi colorati caffè che hanno ispirato i più celebri   quadri di Van Gogh 
(che qui visse a lungo), le piazzette affollate e le vecchie case scrostate. Passeggiata alla scoperta dei principali monumenti 

cittadini.Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

2° GIORNO (28.06.22) 

 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza in pullman per una escursione guidata dell’intera giornata di Avignone, Nimes e le Pont du 
Gard: Avignone, la città dei Papi che annovera tra i suoi gioielli architettonici il Palazzo dei Papi e l’antico Ponte Saint Benezet 
entrambi patrimoni mondiali  dell’Umanità, in Place du Palais si trovano altri edifici prestigiosi come il Petit Palais antica residenza 
degli arcivescovi, il Palazzo dei Monnaies dalla facciata barocca e la cattedrale di Notre Dame de Domes, Nimes, città romana 
conosciuta come “Nemausus” annovera diversi monumenti tra cui l’anfiteatro romano pressoché intatto,  la Maison Carrée, un 
tempio romano anch’esso perfettamente conservato e la Toure Magne,  la Cattedrale di Notre Dame e tutto il centro storico 
caratterizzato da stradine e vicoli di impronta medievale Pont du Gard, capolavoro dell’antichità oggi riconosciuto dall’Unesco come 

patrimonio dell’Umanità, è il più alto acquedotto costruito dai Romani in soli 5 anni !  Pranzo in ristorante in corso di escursione.  Al 

termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO (29.06.22) 
 Dopo la 1°colazione in hotel partenza in pullman per una escursione dell’intera giornata al Luberon, uno degli angoli più affascinanti 
della Provenza:  visita di Fontaine de Vaucluse,  piccolo borgo medievale dove soggiornò il Petrarca che ne trasse ispirazione, è un 
luogo che riesce ad essere suggestivo con le sue “chiare, fresche e dolci acque”,  visita panoramica di Gordes  arroccato su uno 
sperone di roccia, è considerato uno dei più bei e suggestivi villaggi della Provenza e forse anche di tutta al Francia.  Abbazia di 
Sénanque (sosta per una visita solo dell’esterno). Visita di Roussillon, le cui case tinteggiate di rosso e giallo, si confondono con il 
paesaggio circostante color ocra. Passeggiata a piedi attraverso il cosiddetto “Sentiero delle Ocre” dove un tripudio di sfumature di 
rossi, arancioni e gialli compongono la valle delle Fate e le falesie dei Giganti.  Pranzo in ristorante in corso di escursione.  A fine 
giornata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO (30.06.22) 
 Dopo la 1^ colazione in hotel partenza in pullman per una escursione dell’intera giornata alla scoperta della Camargue:  visita 
guidata della cittadina di Saintes Maries de la Mer, un piccolo reticolo di case bianche intorno ad una meravigliosa chiesa romanica  
Trasferimento nel cuore della Camargue e passeggiata a bordo di un carretto immersi in una atmosfera magica alla scoperta di 
questa terra, tra lagune, fiumi e saline per conoscere non solo il paesaggio ma anche la storia, le tradizioni e la fauna che popola 
questa area. Pranzo camarguese in una tipica Manade, una fattoria per l’allevamento dei tori o dei cavalli . Proseguimento per 
Aigues Mortes e visita di questa città fortificata sulle Bocche del Rodano con la chiesa di Nostra Signora delle sabbie, la Torre 
Costanza e le antiche mura.  Rientro a fine giornata in hotel per la cena ed il pernottamento 

 5° GIORNO (01.07.22) 

Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per Valensole.  Incontro con la guida e tempo libero a disposizione per 
ammirare la distesa di campi di lavanda di cui l’area è disseminata.  Proseguimento per una sosta panoramica alle Gole del Fiume 
Verdon con i suoi paesaggi mozzafiato.  Pranzo in ristorante in corso di visite.  Proseguimento per il villaggio tradizionale di 
Moustiers Sainte Marie e breve vista guidata.  Al termine partenza per Nizza o dintorni.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

6° GIORNO (02.07.22) 

 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata ad una visita libera di Nizza.  Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro in 
Italia con arrivo a Montecatini in tarda serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (Minimo 20 persone)………………          € 948,00          

Supplemento camera singola per 5 notti.....................................................................................   € 255,00 

Assicurazione Annullamento € 52,00 

La quota comprende: 

-      Viaggio in pullaman G. T. 

-      Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

-         N.5 pernottamenti in hotels 3*sup con sistemazione in camere doppie con servizi privati 

-        Trattamento di 5 mezze pensioni in hotels + 4 pranzi in ristoranti (incluso quello in una Manade Camarguaise) come 
specificato nel programma 

-        Pranzo tipico in una Manade Camarguaise con bevande incluse 

-        Guida/e locale/i in italiano durante le seguenti visite: 

-        * HD (2H30/3H00) per visita di Arles  

-        * FD per visita di Avignone, Nimes e le Pont du Gard 

-        * FD per visita del Luberon Fontaine de Vaucluse, Gordes (panoramica), Abbazia di Sénanque (solo l’esterno), Roussillon 

-        * FD per visita della Camargue: Saintes Maries de la Mer, Manade Camarguaise, Aigues Mortes 

-        * FD per sosta panoramica ai campi di lavanda nei dintorni di Valensole, panoramica alle Gole del Verdon, visita di 
Moustiers Sainte Marie 

-         Polizza medico bagaglio integrazione Covid inlusa 

-        Tassa di soggiorno         

La quota non comprende: 
pasti non specificati nel programma, bevande, ingressi, facchinaggio, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende “ 
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