Colori e Profumi della Provenza
Un viaggio attraverso una delle regioni dal fascino particolare, la sorprendente Marsiglia, i caratteristici borghi del
Luberon, come Gordes e Lourmarin, disseminati tra piantagioni di lavanda e infiniti vigneti, la splendida Avignone con
l’imponente Palazzo dei Papi, Aix en Provence la patria del pittore Cézanne, Cassis e i Calanchi completano questo
splendido programma
In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 5 giorni / 4 notti
Destinazione: Francia
In Evidenza
- Marsiglia, Avignone, Aix en Provence, il Luberon, Les Baux
- Pont du Gard
- Cassis e i calanchi (escursione in battello)
- degustazioni
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Aprile
27
Giugno
27
Agosto
29
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone. Numero massimo posti disponibili 30
Le prenotazioni devono essere effettuate entro 30 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Milano, Torino, Genova, Firenze (per tutte le località si veda la tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Milano/Marsiglia
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in direzione della Francia. Arrivo a Marsiglia Nel
pomeriggio, incontro con la guida per una visita panoramica della città: le Vieux Port (Vecchio Porto), la Corniche
Kennedy, il Quartiere di Roucas blanc, l’imperdibile Notre Dame de la Garde, la Canebière, l’eslpanade du j4, le Mucen,
la Villa Méditerranée opera dell’architetto italiano Boeri. Sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
Combinazione Volo+bus Italia-Marsiglia
Partenza individuale con volo per Marsiglia. Trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo e visita di
Marsiglia
2° giorno - Aix en Provence/Avignone
Partenza in direzione di Aix en Provence, visita guidata della patria del pittore Cézanne, in evidenza: la cattedrale di
Saint Saveur, il borgo antico con le sue intriganti stradine, il quartiere nobiliare con gli eleganti palazzi.
Proseguimento in direzione di Avignone, incontro con la guida e visita di questa suggestiva cittadina sulle rive del
fiume Rodano, in evidenza: il ponte di Saint-Bénézet, la Place de l’Horloge, e soprattutto l’imponente Palazzo dei Papi,
uno dei più significativi esempi dell’architettura gotica in Europa. Sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno - Avignone/Gordes/Lourmarin/Roussillon/Avignone
Intera giornata dedicata ad una escursione nella Regione del Luberon, un viaggio nella Provenza “verace”. Un
percorso tra caratteristici borghi come Gordes, arroccato su un promontorio roccioso, case in pietra, strette e
lastricate viuzze, “sali e scendi”, angoli suggestivi, splendido panorama, dalle vecchie mura, sul Luberon. Roussillon,
il villaggio dell'ocra, le case, le strade sono tutto un tripudio di colori, e di sfumature rossastre della terra estratta dalle
vicine cave. Escursione (facoltativa) alle falesie. Lourmarin affascina per le sue caratteristiche viuzze, i caffè, le
locande che propongono cucina tipica e il vivace mercato (venerdì mattina). Nel corso della giornata, sosta
alll’Abbazia di Senanque, suggestivo il suo essere “immersa” tra i campi di lavanda. Visita con degustazione di una
cantina vinicola, qui siamo nella Terra dove si producono i migliori vini rosati al mondo. Rientro in serata ad Avignone.
Mezza pensione: pranzo libero. cena e pernottamento
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4° giorno - Avignone/Pont du Gard/Les Baux de Provence/Marsiglia
Partenza per il Pont du Gard per la visita del ponte acquedotto, splendido e ben conservato esempio di architettura
romana, 49 metri di altezza e 3 file di archi sovrapposti. Proseguimento in direzione di Les Baux de Provence,
roccaforte medievale che si affaccia sulla Val d’Enfer, uno tra i paesi più visitati di Francia. Qui si sente lo “charme” e
l’essenza dei tipici villaggi provenzali: le piccole piazze, le terrazze, le strade strette, i negozietti “artigianali”.
Trasferimento a Marsiglia per la notte. Mezza pensione: pranzo libero. cena e pernottamento
5° giorno – Marsiglia/Cassis/Milano
Inizio del viaggio di ritorno, piccola deviazione in direzione di Cassis, borgo di pescatori dalle tipiche case coloro
pastello che si affacciano sul pittoresco porticciolo. Escursione in battello (facoltativa e secondo condizioni
meteorologiche), per ammirare dal mare calanchi, calette e insenature. Nel primo pomeriggio prosecuzione del viaggio
di rientro. Arrivo in serata. Pranzo libero
Combinazione Volo+bus Marsiglia-Italia
Tempo a disposizione a Marsiglia, trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per imbarco e volo di rientro
Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Milano, Genova, Savona, Alessandria,
Tortona,

554
________________________________________
Torino, La spezia, Bergamo, Bellinzona, Locarno
Lugano, Mendrisio, Aosta

624
_____________________________________________
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Viareggio
644
________________________________________
Supplemento camera singola € 140
Riduzione 3° letto € 20
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di iscrizione
La quota comprende:
- trasporto per tutta la durata del tour
- accompagnatore Benetour
- 4 pernottamenti e prima colazione in hotel 3/4*
- 4 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- servizio guida: Aix en Provence, Avignone, Marsiglia
- servizio guida 2° giorno con visite come da programma
- visita e degustazione cantina vinicola
- ingresso e visita guidata Pont du Gard
- tasse di soggiorno
La quota non comprende:
- pranzi salvo diversamente indicato
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né ‘La quota comprende’
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Combinazione Volo+bus
Quotazione a richiesta: volo Aeroporto di partenza/Marsiglia, tasse aeroportuali, trasferimenti da/per aeroporto
Marsiglia/Hotel
Quota gestione* pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Ingressi (non inclusi)
Località
Monumento
Avignone
Palazzo dei Papi
Ponte di Saint-Bénézet
Roussillon Sentiero dell’Ocra (30 min.)
Cassis
Escursione in battello
* Soggette a riconferma

Tariffe
12
2
16
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Luoghi e orari di partenza dall’Italia e dalla Svizzera Italiana
Citta'

Luogo

Orario

Genova

Piazzale Kennedy- ingresso Fiera del Mare

08.00

Genova

Casello autostradale Genova Ovest
Hotel Novotel Genova City

08.30

La Spezia

Piazzale dav. Palasport via C.A. Federici

07.00

Savona

Casello autostradale – area di servizio

09.40

Bergamo

Casello autostradale – davanti Hotel Città dei Mille

05-00

Milano

Terminal Metro Molino Dorino
(1 pensilina di sinistra)

06.30

Milano

Milano Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)

06.00

Pavia

Casello autostradale Bereguardo

06.45

Alessandria

Casello autostradale Ovest

07.30

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a 100 m. dalla
Stazione FS Porta Susa)

07.00

Min. 4 persone

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

6.45

Min. 4 persone

Tortona

Casello autostradale

7.15

Firenze

Piazzale Montelungo (in prossimità FS Santa Maria
Novella)

04.00

Min. 4 persone

Firenze

Casello autostradale FI Nord (A1 Gate Hotel)

04.15

Min. 4 persone

Lucca

Casello autostradale Est – Hotel Napoleon

05-30

Min. 4 persone

Pisa

Hotel Galilei (aeroporto)

06.00

Min. 4 persone

Pistoia

Casello autostradale - distributore Agip

05.00

Min. 4 persone

Prato

Casello autostradale Prato Est - Mc Donald

04.30

Min. 4 persone

Viareggio

Stazione FS

06.30

. Min. 4 persone

Stazione FS

04.30

Min. 4 persone

Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

04.30

Min. 4 persone

Locarno

Stazione Ferroviaria

04-00

Min. 4 persone

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

05.15

Min. 4 persone

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

05.45

Min. 4 persone

Liguria

Lombardia

Piemonte

Toscana

Valle d’Aosta
Aosta

Svizzera
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E’ importante sapere!
La città in neretto è la località dove il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato.
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
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