Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
PROVENZA E CAMARGUE
Quote da € 135,00
La quota comprende:
Viaggio in Autopullman Gran Turismo
Sistemazione in albergo cat. 2**
Due o tre mezze pensioni (bevande escluse)
Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Nimes e visita libera della città. Che conserva numerose vestigia dell’epoca romana, come
l’Arena e la Maison Carrè.
Trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per Arles, altra interessante cittadina con testimonianze del
periodo romano e con la bella cattedrale romanica di St. Trophime. Proseguimento per il delta del
Rodano e la Camargue, terra di grande solitudine e selvaggia bellezza, percorsa da mandrie di bovini
e cavalli allevati allo stato brado e habitat ideale per varie specie di uccelli.
Sosta a Les Saintes Maries de la Mer, il borgo più pittoresco della regione. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per Avignone e visita della storica città, dominata dalla colossale costruzione
del Palazzo dei Papi, che vi si trasferirono all’inizio del Trecento e vi restarono per circa un secolo.
Nel pomeriggio partenza per il ritorno in Italia con soste lungo il percorso.
Arrivo in serata presso la scuola e termine del viaggio.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Sistemazione in Hotel cat. 3*** stelle.
- Visite guidate di Arles e Avignone con ingresso al Palazzo dei Papi
- Pranzo presso una fattoria tipica, con possibilità di passeggiata a cavallo.
- Giro in battello nel delta del Rodano
- Visita al Parco Ornitologico di Pont de Gau
- Escursione al Colorado Provencal
- Possibilità di prolungare il viaggio con un giorno supplementare (da € 184,50)

