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“LA PROVENZA E LA CAMARGUE”
…tra natura e fortificazioni…uno spettacolo a cielo aperto…
dal 20 al 26 maggio 2018
20 Maggio: CASSINA DE’ PECCHI – AIX EN PROVENCE
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cassina de' Pecchi (*) presso la sede della Vecchia Siemens alle ore 6
partenza con bus in direzione di Aix en Provence. Sosta per pranzo in ristorante e incontro con la guida per
la visita guidata dell’antica Aquae Sextiae di origine romana, primo insediamento romano in Gallia,
cittadina raffinata ed elegante della Provenza, dove si potranno ammirare: il Cours Mirabeau, la Place
d’Albertas, la Cattedrale di St Sauveur. Al termine della visita trasferimento per la sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento
(*) E' prevista anche una fermata presso la stazione della metropolitana di Cascina Gobba
21 Maggio: MANE – FORCALQUIER - SIMIANE LA ROTONDE
Prima colazione in hotel. Escursione a Mane per la visita guidata del priorato di Salagon. Proseguimento in
direzione di Forcalquier e sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento in direzione di Simiane La
Rotondeper la visita guidata dell’Abbazia di Vailsantes. Al termine delle visite rientro in albergo a Aix en
Provence. Cena e pernottamento
22 Maggio: APT – ROUSSILLON – GORDES
Prima colazione in hotel e partenza con la guida in direzione di Apt, capitale della frutta candita.
Proseguimento in direzione di Roussillon, attraverso le particolari terre rosse. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Proseguimento per Gordes, villaggio medioevale arroccato su un alto sperone roccioso, dove
si potrà ammirare l’Abbaye de Senanque. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento
23 Maggio: ARLES – NIMES - AVIGNON
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Arles, dove si potranno ammirare la Place de la
Republique con la sua magnifica fontana seicentesca, caratterizzata da un obelisco, la meravigliosa
Cattedrale romanica e l’antico municipio con la Torre dell’Orologio. Incontro con la guida e visita. Pranzo
in ristorante. Proseguimento sempre con la guida in direzione di Nimes, chiamata “la Roma Francese”,
grazie ai suoi numerosi monumenti di epoca romana come l’Anfiteatro e la Maison Carré.
Al termine delle visite trasferimento e sistemazione in hotel ad Avignone. Cena e pernottamento
24 Maggio: AIGUES MORTES - LES SAINTES MARIES DE LA MER
Prima colazione in hotel e visita guidata di Avignone con il centro storico ed il Palazzo dei Papi. Pranzo in
ristorante e proseguimento con la guida in direzione della Camargue, regione del Sud della Francia. Sosta
ad Aigues Mortes, borgo fortificato medievale e a Saintes Mairies de la Mer, pittoresco villaggio sul mare,
meta di pellegrinaggi. Navigazione a bordo di un battello di un tratto del Rodano, con commenti sulla
flora e fauna locale. Si vedranno uccelli e trampolieri, cavalli e tori. Rientro in hotel ad Avignone. Cena e
pernottamento
25 Maggio: SAINT REMY DE PROVENCE – LES BAUX DE PROVENCE
Prima colazione in hotel e partenza con la guida in direzione di Saint Remy de Provence, splendida
cittadina situata nel cuore della Provenza e patria dei maestri cioccolatieri. Pranzo in ristorante.
Proseguimento in direzione di Les Baux de Provence, antico feudo dei Principi Grimaldi di Monaco e
dove si potrà ammirare il Castello situato su di uno sperone roccioso nelle Alpilles da cui si gode uno
splendido panorama. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
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26 Maggio: SAINT PAUL DE VENCE – CASSINA DE’ PECCHI
Prima colazione in hotel. Si lascia Avignone. Partenza in direzione di Saint Paul de Vence.
Arrivo e visita guidata di uno dei più bei borghi medievali della Provenza, che sorge su uno sperone
roccioso e che è circondato dalle mura che furono edificate sotto l’ordine di Francesco I. Al termine della
visita partenza per rientro in Italia. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata
Cassina de' Pecchi
Tariffe per persona con sistemazione camera doppia: inclusi ingressi e tassa di soggiorno
Base 45 persone paganti = € 1.080.00
Base 40 persone paganti = € 1.125.00
Per i famigliari/esterni alle quote sopra indicate aggiungere € 10.00
Supplemento camera singola € 260,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
* Servizio bus GT per intero tour come da programma (vettore ditta Origgi), incluso parcheggi e ZTL
* Sistemazione presso hotels 4 stelle
* Tassa di soggiorno (2.50 € per persona x notte)
*
Ingressi a pagamento (€ 63 x persona )
*
Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 20 Maggio al pranzo del 26 Maggio 2018
*
Prima colazione a buffet
*
Pranzi e cene con menu della gastronomia regionale
*
Acqua in caraffa e pane inclusi ai pasti
*
Servizio guida mezza giornata 20/05
*
Servizio guida intera giornata 21/05
*
Servizio guida intera giornata 22/05
*
Servizio guida intera giornata 23/05
*
Servizio guida intera giornata 24/05
*
Servizio guida intera giornata 25/05
*
Servizio guida mezza giornata 26/05
*
Giro in battello a Sainte Maria de la Mer
*
Assicurazione medico-bagaglio
*
Opuscolo personalizzato con logo del gruppo
LE QUOTE NON COMPRENDONO: bevande, extra e tutto quanto non indicato alla voce comprende
Supplemento polizza facoltativa annullamento viaggio € 40 per persona
Sono aperte le iscrizione fino esaurimento posti
Anticipo caparra € 200
Saldo entro il 20/4
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:
- T. Marcantonio 349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi
339 406 8691 e-mail alleviangelo1@gmail.com
- R. Delmiglio
335 747 9545 e-mail r.delmiglio@alice.it
- ALA
338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com
La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c.
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 (Nuovo IBAN) Banca Pop. Comm. Industria a favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.
- Indicando causale “TOUR PROVENZA”.
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