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*
- Visite con guida di Avignone, Arles e Nimes
- Ingresso e visita guidata al Palazzo dei Papi e al Pont-du-Gard
- Navigazione sul Delta del Rodano
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo per Ventimiglia, la Costa Azzurra e la Provenza. Sosta ad
Aix-en-Provence per il pranzo libero e per una visita della bella cittadina di aspetto seicentesco, con
i ricordi di Paul Cézanne, gli antichi palazzi nobiliari, le piazze con i mercati e la cattedrale.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e sistemazione in albergo nella zona di Arles/Nimes.
Cena e pernottamento
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata di Avignone, storica città situata in posizione
panoramica sulle rive del Rodano. Avignone, racchiusa nelle mura trecentesche, è dominata dalla
colossale costruzione del Palazzo dei Papi che vi si trasferirono da Roma all'izio del 300 e vi
restarono per circa un secolo. - Pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento ad Arles e visita guidata della cittadina, che conserva numerose
vestigia dell'epoca romana e la cattedrale romanica di St.Trophime.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per il Delta del Rodano e visita della Camargue, terra di
grande solitudine e selvaggia bellezza, percorsa da mandrie di bovini e cavalli allo stato brado e
habitat ideale di varie specie di uccelli. Pranzo libero
Nel pomeriggio arrivo a Les Saintes Maries de la Mer, il borgo più pittoresco della regione, e giro
in battello nel Delta del Rodano. Passeggiata e shopping nelle caratteristiche stradine, quindi rientro
in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Nimes e dei suoi notevoli monumenti antichi: il
Tempio Romanico, la Maison Carrée, il Giardino della Fontana, il Tempio di Diana. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al Pont du Gard e visita con guida, impressionante monumento
dell'ingegneria romana, costruito da Agrippa nel 19 a.C: 273 metri di lunghezza e 49 metri di

altezza, veniva utilizzato sia come acquedotto, sia come ponte. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per la Costa Azzurra, con sosta a Nizza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio breve visita di Nizza, capitale della Costa Azzurra, splendidamente affacciata sulla
'Baia degli Angeli', con la bellissima Promenade des Anglais, il Castello, Place Massena, il porto, la
città vecchia.
Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata e termine del viaggio.
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