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città  e  borghi  più  belli  della 

PROVENZA,  la Fioritura della LAVANDA  

e  la CAMARGUE     dal  6  al  10  luglio  2022 
 

1° Giorno: PIOVE  DI SACCO  /  ST. PAUL DE VENCE  /  PROVENZA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman. riservato, per la Francia.  

Pranzo libero lungo il percorso.  Sosta a St. Paul de Vence, per la visita di questo stupendo borgo con le case 

antiche del ‘500 ‘600, piccole vie con scorci mozzafiato, frequentato da numerosi artisti.  Al termine 

proseguimento per la Provenza, sistemazione in Hotel nella zona di Arles, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: AVIGNONE  /  ST.  REMY DE PROVENCE  /  LES BAUX DE PROVENCE 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in corso di escursione. 

Mattinata dedicata alla visita di Avignone, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: città ricca di 

monumenti storici tra i quali spicca l’imponente Palazzo dei Papi, il Ponte medievale di St. Benezet, la 

bellissima città vecchia e la maestosa Cattedrale. Nel pomeriggio sosta in due suggestivi e splendidi villaggi 

della Provenza, dove il tempo sembra essersi fermato: Les Baux de Provence, che si trova in posizione 

panoramica su uno spettacolare picco roccioso e Saint Remy de Provence: luogo amato da Van Gogh per i colori 

e la luce di questa Regione. Si potrà ammirare la città vecchia, la Collegiata di San Martino e la casa natale del 

famoso astrologo Nostradamus. 
 

3° Giorno: ARLES  /  CAMARGUE 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in corso di escursione. 

Visita di Arles: antica capitale delle Gallie, nata sul fiume Rodano, ricca di memorie storiche e monumenti d’arte 

in particolare i resti di epoca romana tra cui l’Obelisco, l’anfiteatro e le terme di Costantino. Arles è un piccolo 

gioiello in cui Van Gogh decise di stabilirsi e passeggiando tra le sue vie labirintiche, tra case in pietra chiare con 

le imposte colorate di verde acqua, lilla e blu ci parrà di tornare indietro nel tempo. Al termine proseguimento 

per la Camargue, una terra dai colori indimenticabili creata dall’abbraccio del Rodano con il cielo e il mare. Giro 

panoramico di questo famoso parco naturale caratterizzato da paludi, distese sabbiose e ricco di fenicotteri rosa e 

rare specie di uccelli. Sosta nelle pittoresche cittadine di Aigues Mortes e Les Saintes Maries de la Mer 

quest’ultima, in maggio ed agosto, meta di pellegrinaggi gitani. 
 

4° Giorno: TERRE  DELLA  LAVANDA  /  ABBAZIA  di SENANQUE 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in corso di escursione. 

Intera giornata dedicata all’escursione al Parco Regionale del Luberon: splendido parco della Provenza che tutela 

le architetture rurali, boschi, vigneti e campi coltivati. Sosta al villaggio di Roussillon per la visita del borgo 

dalle mille sfumature e possibilità di effettuare il Sentiero delle Ocre un surreale percorso nella natura fra colori 

indescrivibili. La nostra giornata continua tra la lavanda in fiore e con la visita della stupenda Abbazia 

cistercense di Senanque interamente circondata da campi di lavanda in un paesaggio davvero idilliaco, l’icona 

della Provenza. 
 

5° Giorno: PONT  DU  GARD  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Pont du Gard, sosta per ammirare il famoso Acquedotto romano a tre 

piani del 19 a.C., alto 49 metri e lungo 275; dal 1985 incluso nel Patrimonio dell’Unesco. Al termine partenza 

per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso, l’arrivo ai luoghi di provenienza è previsto nella serata. 
 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  690,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno  *  Le visite e le 
escursioni, come da programma *  Il servizio di guida locale, parlante italiano, per tutte le visite  *  Le radioriceventi * 
IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE: 
Le bevande, gli ingressi, l’assicurazione per annullamento e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €.  200,00  (complessivo) 
Assicurazione annullamento viaggio  €. 35,00 a persona. 
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