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VIAGGIO IN PROVENZA
Martedì 30 aprile – sabato 5 maggio 2019
Martedì 30 aprile
ore 06,30: partenza da Piazza della Vittoria (lato Unieuro)
“ 06:45:
“
da via Dino Col
Pranzo libero in autogrill durante il tragitto
Ore 15:00 - arrivo in Camargue e visita di Aigues Mortes - Saintes Maries de la Mer
ore 20:00: sistemazione in hotel ad Arles (Campanile ***)
Cena e pernottamento
Mercoledì 1 maggio
In mattinata:
Arles : la Festa camarghese dei “Gardians”.
I Gardians e les Arlesiennes sfilano per le vie della città nei tipici costumi provenzali.
Si riuniscono poi in Place du Forum per rendere omaggio alla statua del poeta Frédéric
Mistral (premio Nobel 1904 - padre del Félibrige, movimento letterario per rivalutare la
lingua occitana) e autore del famoso romanzo Miréio.
Per chi vuole, Messa in provenzale nella loro Chiesa di Sainte Marie de la Major
Pranzo libero
Pomeriggio:
Spettacolo Provenzale all’interno dell’Anfiteatro romano (non corrida)
Cena libera ad Arles e ritorno in albergo
Giovedì 2 maggio
ore 08.00: partenza per Nimes
-

Visita guidata dei principali monumenti romani di Nimes (Arènes – Maison Carrée –
Musée de la Romanité) eventualmente Jardins de la Fontaine – Temple de Diane – Tour
Magne
Pranzo veloce a Nimes (nel Museo è presente anche un ristorante e una caffetteria)

Pomeriggio:
- Acquedotto romano di Pont du Gard
- Orange (Théatre Romain – Arc de Triomphe)
- Les Baux de Provence (uno dei luoghi più incantevoli della regione: questo villaggio fortificato
sorto presso un oppido celto-ligure è tra i più belli di Francia).
Ritorno in albergo e cena
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Venerdì 3 maggio :
ore 08:00 : partenza per Avignone
-

visita guidata del Palazzo dei Papi e del Pont Saint Bénezet
partenza per Fontaine de Vaucluse
pranzo libero a Fontaine de Vaucluse

-

Fontaine de Vaucluse – sito suggestivo con la misteriosa fonte, grandiosa
risorgiva carsica donde sgorgano le “chiare, fresche, dolci acque” della Sorgue.
Qui il Petrarca soggiornò, ad intervalli, tra il 1337 e il 1353.

-

Visita dell’Abbazia cistercense di Sénanque oppure Sentiero delle Ocre (Roussillon)
Cena libera - ritorno in albergo

Sabato 4 maggio
Ore 09:00 – visita guidata dei principali monumenti romani di Arles (Anfiteatro – Teatro –
Les Alyscamps) - Museo de l’Arles et de la Provence antiques –
Visita guidata della Cattedrale romanica di Saint Trophime e del suo chiostro
Pranzo libero
Ore 15:00 – partenza per rientro a Genova

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti
Costo :

SOCI € 570,00 - NON SOCI € 610,00
STUDENTI SOTTO 26 ANNI € 520,00
Supplemento singola : € 120,00 per le 4 notti

Caparra di € 100,00 da versare entro il 10 dicembre 2018
La quota comprende :
- hotel *** ad Arles con le prime colazioni e tassa di soggiorno – 2 cene in hotel
- pullman gt
- visite guidate
- ingressi a musei e siti archeologici,
- grande spettacolo provenzale nell’Arena di Arles
- mantenimento autista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni e prenotazioni telefonare a Luisa Curletto 347 7300422
Oppure mail : luisacurletto@libero.it
Organizzazione tecnica : NUOVA TEODOSIA VIAGGI - BUSALLA
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