
 

I Colori e profumi della Provenza  
Tour di gruppo 2022- 9 gg. dal 20 al 28 Agosto  

 

1° giorno-20 agosto sabato: Sede-Sanremo 
Riunione dei partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi (ore 7,00 ca.). Sistemazione in Bus G.T. e partenza via autostrada 
con soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo a Sanremo o zone vicine.  
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno-21 agosto domenica: Sanremo-Nimes-Lourdes 
Colazione in Hotel. Partenza per Lourdes. Pranzo in ristorante a Nimes. Soste sul percorso autostradale. Arrivo a 
Lourdes, sistemazione in Hotel, cena, facoltativa visita alla grotta miracolosa, pernottamento.  
3° giorno-22 agosto lunedì: Lourdes   
Pensione completa in Hotel. Giornata dedicata alla visita al Santuario di Lourdes e partecipazione alle funzioni religiose.  
4° giorno–23 agosto martedì: Lourdes-Carcassonne-Arles  
Colazione e pranzo in hotel. Mattina liberi a Lourdes, saluto alla Madonna. Pomeriggio partenza per Arles.  
Sosta a Carcassonne, tempo libero per visitare la Citè. Carcassonne è una cittadina situata nella regione della 
Linguadoca, è famosa per La Cité, la sua cittadella medievale caratterizzata da numerose torri e fortificazioni con doppia 
cinta muraria. Le prime mura furono costruite durante l'epoca gallo-romana, ma nel XIII e XIV secolo vennero effettuate 
aggiunte significative. Proseguimento ed arrivo ad Arles sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

Lourdes       Carcassonne “ la Cité”   

 
5° giorno–24 agosto mercoledì: Arles-Pont du Gard-Avignone 
Pensione completa in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano che guiderà il gruppo per la intera giornata.  
Visita di Arles città situata sulle rive del fiume Rodano. È celebre per aver ispirato i dipinti di Van Gogh, che influenzarono 
l'arte contemporanea. Un tempo capitale provinciale dell'antica Roma, Arles è conosciuta anche per le numerose 
vestigia legate alla dominazione romana, tra cui l'Anfiteatro. Pomeriggio escursione ad Avignone. Sul percorso sosta per 
la visita del Ponte del Gard è un ponte romano a tre livelli. Attraversa il fiume Gardon, e fa parte dell'acquedotto romano.  
Proseguimento per Avignone, arrivo e visita della città. Dal 1309 al 1377 fu sede dei Papi cattolici, e rimase sotto il loro 
dominio fino al 1791, quando entrò a far parte della Francia. 

Arles- “l’Anfiteatro Romano”   Avignone”Palazzo sede dei Papi” 

 
6° giorno–25 agosto giovedì: Arles-Roussillon - Gordes - Les Baux de Provence (i borghi) 
Colazione in Hotel. Incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per l’intera giornata, partenza. 
Sul percorso si può notare una intera vallata immersa nella coltivazione della lavanda, è una vista assolutamente 
straordinaria. Poi ci dirigiamo verso Roussillon. Man mano notiamo il variare del colore della terra che si fa via via più 
intenso, spostandosi verso le tonalità più calde del giallo e del rosso, è il sentiero dell’ocra ”Sentier des Ocres”.  
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Gordes e visita di questo borgo tra i borghi più belli di Francia.  
Pomeriggio visita di Les Baux de Provence, il villaggio è sicuramente uno dei più straordinari luoghi della Provenza. 
Rientro in Hotel ad Arles, cena e pernottamento. 



Ponte du Gard “ponte romano”    Roussillon “campi di lavanda” 

     
7° giorno–26 agosto venerdì: Arles-Aix-en Provence  
Colazione in Hotel. Escursione ad Aix-en-Provence, arrivo e visita della città con la guida. 
La città di Aix-en-Provence e famosa perchè nacque il pittore post-impressionista Paul Cézanne. Aix-en-Provence è 
chiamata la "Città delle mille fontane", ed è la capitale storica della Provenza, città universitaria, città d'arte dal 
patrimonio architettonico estremamente ricco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera della città.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Les  Baux de Provence “il borgo”    Roussillon”Sentier des Ocres 

  
8° giorno-27 agosto sabato: Marsiglia-Cannes-Sanremo  
Colazione in Hotel. Partenza per Marsiglia. Arrivo e visita della città con guida. Marsiglia è la città più antica della Francia, 
fondata dai Greci nel 600 a.C.  La Chiesa di Notre-Dame de la Garde (chiamata dai locali la bonne merè) in stile bizantino 
si trova nella piccola collina di La Garde, a 162 metri di altezza. 
Possibilità di una escursione in battello allo Château d'If, è una fortezza ed antica prigione situata nell’isolotto di If, e 
conosciuta come luogo nel quale Alexandre Dumas lo indica nel suo romanzo del Conte di Montecristo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Cannes. Cannes dove ogni anno, a maggio, si svolge il celebre Festival del 
Cinema. La famosa kermesse cinematografica, giunta ormai alla 72esima edizione.  
Arrivo e tempo libero per passeggiare sulla Croisette. Possibilità di visitare (tempo permettendo) l’isoletta” Îles de 
Lérins” e il misterioso Fort Royal, fatto costruire dal cardinale Richelieu come prigione militare: si può visitare la cella 
dove fu imprigionato l’uomo dalla “Maschera di Ferro”.  

Proseguimento per Sanremo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
9° giorno-28 agosto-sabato: Sanremo-Sede 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede. Pranzo in ristorante. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1250,00 
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA € 270,00 
 

La quota comprende:  
Viaggio intero percorso in Bus o minibus da 22/35/52 posti G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in programma; Sistemazione in hotel di 3*s/4*. in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 9° giorno; 
Guide come da programma; Assicurazione medico no-stop; e bagaglio; 
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA. 
La quota non comprende:  
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, tasse di soggiorno da pagare negli Hotels, extra di ogni genere; 
Riduzioni: Bambini 2-12 anni in 3-4° letto sconto 15%. Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto 
aggiornato; Penalità di annullamento: 10% fino a 30 gg. prima dell'inizio del viaggio; 40% fino a 15 gg. prima dell'inizio 
del viaggio; 75% fino a 3 gg. prima dell'inizio del viaggio; 100% dopo tali termini - **(giorni lavorativi)** - 
La quota è stata calcolata per un minimo di 20 partecipanti paganti 
All’atto della prenotazione è possibile stipulare una polizza annullamento viaggio con supplemento di € 55,00  
Condizioni: NS Catalogo virtuale 2022 

------------- 
Direzione Tecnica Magico Sud Tour Operator – phone 347 684 3071 Teresa 


