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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

Lione e Avignone 
Dalla Valle del Rodano alla Provenza

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Un viaggio per conoscere Lione, terza città di Francia il cui centro storico è 
stato iscritto dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità, ed Avignone 
che i libri di storia hanno reso famosa per essere stata dal 1309 al 1377 la 
sede della Corte Pontificia. Proprio a questo periodo storico risale il 
meraviglioso “Palazzo dei Papi”, in stile gotico, anche’esso annoverato 
tra i Patrimoni Unesco. La visita della Valle del Rodano e dei caratteristici 
paesini provenzali di Gordes e Roussillon sono senz’altro un valore 
aggiunto a questo itinerario che vi porterà a conoscere la Provenza, 
una terra ricca di suggestioni, profumi, sapori e colori che sapranno 
incantarvi con la loro incredibile eleganza.

1° GIORNO (km 470)
MILANO - ANNECY - LIONE
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. 
verso Aosta, il Monte Bianco e la Francia. Pran-
zo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio ar-
rivo ad Annecy, piccolo gioiello della regione, 
nota anche come la “Venezia della Savoia”. 
Si distingue per la sua bella architettura urba-
na, fatta di canali, piccoli ponticelli in pietra, 
casette colorate e negozietti d’arte. Incontro 
con la guida per la visita del centro storico. 
Continuazione per Lione, terza città di Francia 
dopo Parigi e Marsiglia, capoluogo della regio-
ne Rodano-Alpi. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
LIONE 
Prima colazione in hotel. Al mattino incon-

tro con la guida per la visita di Lione, antica 
colonia romana, fondata alla confluenza del 
Rodano e della Saona e annoverata dall’Une-
sco nel Patrimonio dell’Umanità. Dapprima la 
riva destra della Saona con il quartiere Saint-
Jean in stile rinascimentale poi, percorrendo i 
caratteristici “traboules”, si giunge a Place du 
Change ed alla casa Tomassin, una delle più 
vecchie della città, con una bella facciata in sti-
le XIV secolo. La visita continua con il quartiere 
chiamato “Coeur Presqu’ile”, raccolto attorno 
a Piazza de la Comédie dove si potrà ammi-
rare il Palazzo dell’Opera, unione perfetta di 
architettura contemporanea con quella antica. 
Nel 1993 Jean Nouvel realizza un capolavoro, 
mantenendo intatte le parti in stile neoclassico 
dell’edificio, risalenti al 1831. Al termine della 
visita pranzo libero e tempo a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di partecipare ad 
una minicrociera (facoltativa ed in supplemen-
to) lungo la Saona, per ammirare la città da 

una prospettiva di grande fascino e suggestio-
ne. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (Km 237)
LIONE - VALLE DEL RODANO - 
AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Avignone percorrendo la Valle del Ro-
dano, fiume che nasce in Svizzera come 
emissario del Lago di Ginevra. A Lione  
confluisce con la Saona e prosegue la sua cor-
sa verso il mare offrendo un grande spettacolo: 
un percorso romantico in una valle inondata 
di sole e battuta dal vento “Mistral”. Sosta a 
Tain l’Hermitage, sulla riva sinistra del Rodano, 
conosciuta per la produzione dei vini “Cote du 
Rhone”. Degustazione di vini in una cantina lo-
cale. Proseguimento via Valence e Montélimar 
per Avignone. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Avignone. Visita gui-
data della città. Antica sede papale, racchiusa 
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da mura trecentesche, il suo gioiello è l’im-
ponente 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, fran-
cese di nascita. Visita del palazzo e del centro 
città raccolto attorno alla Tour de l’Horloge e 
dei resti del celebre Pont di Saint Bénézét sul 
Rodano. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Avignone. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 95)
AVIGNONE E PROVENZA
Prima colazione in hotel. Giornata dedica-
ta ad un’escursione nei più bei villaggi della 
Provenza come Gordes, meraviglioso villaggio 
arroccato su uno sperone di rocca, divenuto 
famoso grazie al film “Un’ottima annata” con 
Russell Crowe e Marion Cotillard, girato nella 
sua piazza principale. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita di Roussillon, il “borgo dei colori” 
grazie alle facciate color ocra delle abitazioni 
locali che è stato, fino al 1930, un importante 

centro di estrazione dell’ocra. Proseguimento 
per l’Abbazia di Sénanque ed il museo della 
Lavanda a Le Coustellet. Rientro ad Avignone 
e possibilità di partecipare ad una crociera sul 
Rodano (facoltativa e in supplemento). Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 450)
AVIGNONE - NIZZA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Nizza, splendida cittadina della Costa Az-
zurra, dove è evidente l’influenza della cultura 
italiana in architettura, in cucina e nel dialetto 
locale. Da non perdere una passeggiata sulla 
bella Promenade des Anglais e una visita dei 
quartieri attorno a Place Massena. Pranzo libe-
ro 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.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

LIONE Mercure HHHH

AVIGNONE Ibis HHH Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
LIONE: crociera sulla Saona • AVIGNONE: crociera 
sul Rodano.

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Palazzo dei Papi di Avignone • Abbazia di Sénanque 
€ 19.

SITI UNESCO
Centro storico di Avignone • Centro storico di Lione.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotels 
della categoria indicata in camera doppia con servi-
zi 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 • 
Assaggio di vini in una cantina tipica.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 16 - 21.

MILANO - Linea via Monte Bianco                            Quote per persona in camera doppia cod: FLRB

DATE DI PARTENZA 2018 TUTTO BUS

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 769

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 769

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 769

Agosto 1 - 8 - 12 - 15 - 22 - 29 € 769

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 769

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 759

Novembre 7 - 14 - 21 € 749

Supplemento camera singola € 180
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