Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
Provenza e Camargue
Avignone,Arles, Nimes, Aix-en-Provence, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Pont-du-Gard, Nizza
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio ed escursioni in Autopullman Gran Turismo
- Mezza pensione in albergo 3*
- Prenotazione ingresso al Museo Oceanografico di Montecarlo
- Visita guidata alla fabbrica di profumi Galimard
- Visita guidata a Nizza (1 mezza giornata)
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo, via autostrada, per la riviera ligure e il confine francese.
Arrivo al Principato di Monaco e visita del Museo Oceanografico (ingresso da pagare in contanti in
loco). Inaugurato nel 1910 e situato in posizione eccezionale, a picco sul mare. Il museo, dedicato
alla conoscenza degli oceani, è nato dalla volontà del principe Alberto I, pioniere dell'oceanografia,
La visita comprende le sale di oceanografia applicata e zoologica, gli spettacolari acquari, la zona
tropicale, la zona mediterranea e l'esposizione 'Scoperta dell'Oceano'. Pranzo libero
Nel pomeriggio la visita prosegue con il Palazzo del Principe, la cattedrale, l'elegante centro
residenziale di Montecarlo, la rocca dei Grimaldi. Proseguimento per Nizza e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata di Nizza, capitale della Costa Azzurra, città
ricca di charme e di carattere, splendidamente affacciata sulla 'Baia degli Angeli', con la bellissima
Promenade des Anglais, il Castello, Place Massena, il porto, la città vecchia. Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione per lo shopping. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Escursione a Cannes: bella e moderna città, centro di importanti
manifestazioni mondane, conserva un centro antico con mura e costruzioni del XII-XIV secolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Antibes-Juan les Pins, costituita da due centri
urbani contigui, rinomati per le belle spiagge sabbiose, per il festival del jazz, per il porto turistico
più grande del Mediterraneo e per essere il punto di riferimento dei giovani in Costa Azzurra
Cena e pernottamento in albergo a Nizza
4° GIORNO
Prima colazione in albergo. Escursione a St.Tropez: antico scalo marittimo fondato dai greci nel
cuore di un magnifico golfo e oggi centro mondano e animatissimo, con il porticciolo affollato di
lussuose imbarcazioni e contornato da caffè, locali tipici e botteghe di artisti. Pranzo libero

Nel pomeriggio proseguimento per Fréjus, soprannominata la Pompei provenzale, che offre ai
visitatori le vestigia della sua antica gloria e delle sue origini al tempo stesso romane e medievali: le
Arene, l'acquedotto, il teatro, la porta dorata testimoniano l'importanza della città in epoca romana.
La cattedrale costruita in arenaria rosa, il battistero del V secolo, il chiostro, ricordano che Fréjus fu
ben presto un'importante città episcopale.
Rientro a Nizza. Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per St.Paul de Vence, caratteristico
villaggio medievale amato dagli artisti, quindi proseguimento per Grasse, capitale mondiale
dell'industria della profumeria e dell'aromatica. Pranzo libero. Visita guidata alla profumeria
Galimard, durante la quale si ammira la stupenda collezione di pezzi da museo e di macchine
antiche. Attraverso i laboratori e le sale di condizionamento sono esposte le origini della profumeria
e spiegati i processi d'estrazione delle materie prime aromatiche, fiori, piante e legni profumati. Si
può anche incontrare il famoso compositore di profumi chiamato 'il Naso', che svelerà alcuni segreti
della profumeria. Si possono acquistare prodotti a prezzi di fabbrica e provare la magia della
creazione: il profumiere spiega l'architettura di un buon profumo, con le note di testa, di cuore e di
fondo, facendo stimare la sensibilità olfattiva individuale, presentando la classificazione delle
grandi famiglie d'odori e i principi d'una miscela armoniosa. Si può infine dare libero sfogo alla
propria immaginazione componendo il proprio profumo che verrà consegnato ad ognuno con una
bottiglia personalizzata.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per l'Italia, con arrivo a destinazione in serata.
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