MARSIGLIA e TERRE
di PROVENZA
MARSIGLIA, AVIGNONE, AIX EN
PROVENCE, LES BAUX E ST-RÉMY
Durata: 4 giorni/ 3 notti

D

Avignone, Palazzo dei Papi

FRANCIA

all’elegante Aix en Provence a Marsiglia, città
moderna, vivace e dinamica. Cassis con i suoi calanchi,
spettacolari fiordi che esploriamo in battello, e Avignone
con il Palazzo dei Papi e le mura trecentesche. Tappa al
borgo medievale di Les Baux de Provence, feudo dei Grimaldi di Monaco. Il tour termina con la bella Promenade
des Anglais a Nizza.

Avignone
Les Baux-de-Provence

Aix-en-Provence
Nizza

MARSIGLIA Cassis
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1°

GIORNO

(km 400)

GENOVA - AIX EN PROVENCE MARSIGLIA

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Genova. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso Ventimiglia ed il Sud della Francia. L’itinerario,
interamente in autostrada, attraverserà
la Costa Azzurra e la Provenza. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
arrivo ad Aix en Provence, l’antica Aquae
Sextiae di origine romana, primo insediamento romano in Gallia, cittadina raffinata ed elegante della Provenza. Visita guidata della città che, a ragione, è ritenuta
una delle più belle della Francia meridionale. Passeggiata lungo il centralissimo
Cours Mirabeau, elegante boulevard con
i suoi olmi giganteschi, gli antichi caffè, le
belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari.
Visita della vecchia Aix e della Cattedrale
di St. Sauveur. Al termine proseguimento
per Marsiglia, il più antico e grande porto di Francia. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

2°

GIORNO

(km 80)

MARSIGLIA - CASSIS E I
CALANCHI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione di Cassis, piccolo e
delizioso porto di pescatori, con i suoi vigneti ed i calanchi, meraviglioso sistema
di fiordi scavati nelle scogliere bianche e
verticali, che si estende per oltre 20 chilometri tra Marsiglia e Cassis. Imbarco per
una minicrociera (della durata 45 minuti)
per scoprire il paesaggio dal mare. Si potranno ammirare Port Miou, Port Pin e En
Vau, il più spettacolare dei tre per le bianche falesie e le acque cristalline. Rientro
a Cassis e pranzo libero. Nel pomeriggio
ritorno a Marsiglia e incontro con la guida per la visita della città. Si ammirerà il
Vecchio Porto, la Città Vecchia, il Quartiere del “Panier” e la chiesa bizantina di
Nôtre Dame de la Garde da cui si gode
uno spettacolare panorama su tutta la
città. Cena in ristorante. Pernottamento.

SOLO TOUR: MARSIGLIA
Arrivo in hotel a Marsiglia. Sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)
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3°

GIORNO

(km 215)

MARSIGLIA - AVIGNONE - LES
BAUX DE PROVENCE ST-RÉMY-DE-PROVENCE MARSIGLIA

Prima colazione in hotel. Partenza per
Avignone, antica sede papale, racchiusa
da mura trecentesche. Il suo gioiello è
l’imponente Palazzo dei Papi, palazzo-fortezza in stile gotico dove vissero ben nove
Papi dopo il trasferimento in Francia della corte pontificia nel 1309 per volere di
Papa Clemente V, francese di nascita.
Visita del palazzo, del centro città raccolto attorno alla Tour de l’Horloge e dei
resti del celebre Pont di Saint Bénézét sul
Rodano. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per il borgo medievale
di Les Baux de Provence, antico feudo
dei Principi Grimaldi di Monaco, situato
su di uno sperone roccioso nelle Alpilles
da cui si gode uno splendido panorama
sulla Provenza. Tempo a disposizione per
una passeggiata fra i numerosi negozietti
ed i caffè che animano il borgo. Proseguimento per il borgo di Saint-Rémyde-Provence, ai piedi delle Alpilles. Passeggiata nel centro storico tra botteghe
artigianali, viuzze e piazzette. Nel tardo
pomeriggio rientro a Marsiglia. Cena e
pernottamento.

FRANCIA / MARSIGLIA E TERRE DI PROVENZA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

4°

GIORNO

INFORMAZIONI UTILI

(km 400)

DOCUMENTI

MARSIGLIA - NIZZA
GENOVA

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Nizza, splendida cittadina della
Costa Azzurra, dove è ben visibile l’influenza della cultura italiana sull’architettura, sulla cucina e sul dialetto locale. Da
non perdere una visita della vecchia Nizza alle spalle di Place Massena. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio proseguimento
per il confine di Ventimiglia e l’Italia. In
serata rientro alla località di partenza.

HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

NOME HOTEL

CAT.

MARSIGLIA
Ibis
oppure
AIX EN PROVENCE Best Western

Sup.
Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Avignone: Palazzo dei Papi di € 10.

SOLO TOUR: MARSIGLIA

SITI UNESCO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Avignone: centro storico.

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

Cassis

CALDANA PLUS
Minicrociera nei Calanchi.

NOTE
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

Marsiglia

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

cod: FCGB

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA
Durata 4 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia
SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA

TUTTOBUS

APRILE

10 - 23 - 30

559

599

MAGGIO

7 - 14 - 30

559

599

GIUGNO

4 - 18

559

599

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

559

599

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

559

599

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

559

599

OTTOBRE

1 - 8 - 22 - 29

559

599

145

185

Supplemento camera singola

PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
Tasse aeroportuali:

TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Minicrociera nei calanchi a Cassis

LE QUOTE NON COMPRENDONO
da € 213
da € 100

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI
DA/PER
AUTO
AEROPORTO/
DA/PER AEROPORTO
STAZIONEA TRATTA
Marsiglia: Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 7 passeggeri)

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 3° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Minicrociera nei calanchi a Cassis

€ 110
€ 130
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• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

115

