SPECIALE CAPODANNO

CAMARGUE

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO
Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per Nizza. Arrivo nel
capoluogo della costa azzurra e passeggiata nella città vecchia dove si svolge il tipico
mercato dei fiori. Uno dei mercati più belli di Francia nel cuore di Cours Saleya, un distesa
sconfinata di fiori che inebriano con la loro bellezza, i loro colori e i loro profumi. Dopo una
passeggiata nella promenade des anglais, pranzo in ristorante. Proseguimento per Arles,
sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2°giorno: prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Aigues Mortes un
villaggio gioiello, completamente racchiuso dalle mura e perfettamente conservato. Da qui
nel 1248 partirono le flotte francesi per dare vita, in Terra Santa, alla settima crociata. Qui si
respira un’aria già provenzale, fra raffinate botteghe di maestri cioccolatieri, negozi di
artigianato e simpatici bistrot. Dopo una degustazione del vino Listel avremo un pranzo
tipico in una fattoria con musica gitana accolti dai guardians a cavallo e dove assisteremo a
una dimostrazione taurina. Al termine visita di Saint Maries le Mer. Questo borgo ai confini
della Camargue, nel sud della Provenza, sembra uscito dalla matita di un disegnatore. Saintes
Maries de la Mer è un piccolo reticolo di case bianche intorno a una meravigliosa chiesa
romanica, circondato da un paesaggio selvaggio e intriso di un’atmosfera suggestiva: vi
attende un lungo mare spazzato dal vento, con immense spiagge di sabbia bianca, gitani
pittoreschi che si aggirano nelle piazzette con chitarre e cappelli neri, cartomanti che
leggono la mano e tanti ristorantini in cui assaggiare le prelibatezze della regione. Rientro in
hotel per il cenone di fine anno con musica e spettacolo. Pernottamento.
3°giorno: dopo colazione partenza per Avignone, città vivace, ricca di storia e di monumenti,
considerata la “capitale” della Provenza. Con la sua possente cinta muraria ricorda ai
visitatori i fasti del suo passato di città d’arte e di cultura: infatti Avignone fu per quasi un
secolo sede della corte papale fino allo scisma del 1377. Ben nove papi regnarono nella città
provenzale: ognuno ampliò ed abbellì il suo grandioso palazzo papale, oggi simbolo di
Avignone. Faremo un mini crociera sul Rodano per ammirare l’insieme della città. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Les baux de provence. Questo villaggio è sicuramente uno
dei più straordinari luoghi della Provenza. Qui il tempo sembra essersi fermato ai tempi dei
baroni che si ribellarono a Luigi XIII subendo la repressione feroce di Richelieu. Vedremo il
castello che conserva armi dell’epoca medioevale. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4°giorno: prima colazione e partenza per Saint Tropez. La cittadina è famosa per la sua
intensa vita mondana, frequentata da vip e animata da serate festaiole, grazie agli
innumerevoli locali e ristoranti del porto. Inizio del viaggio di ritorno con sosta a Cagnes sur
mer per il pranzo in ristorante.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780
SUPPL. SINGOLA € 150

La quota comprende: Viaggio in pullman GT ,sistemazione in hotel *** in mezza pensione ,
cenone di fine anno con musica, pranzi in ristorante a Nizza-Arles- Avignone e Cagnes,
bevande ai pasto, guida intera giornata secondo e terzo giorno, crociera sul rodano,
assistente agenzia, assicurazione medico / bagaglio. Non sono comprese le mance, le tasse di
soggiorno-gli ingressi e quanto non menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

