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Il tuo viaggio

Camargue e Provenza

 Durata 7 giorni

 Partenza Da marzo a ottobre e dicembre

 Modalitá Di
Viaggio

Pullman 

Volo 

Possibilità di escludere il volo

Prezzo a persona

A partire da 1.295 €
Fino a 1.706 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 6 PASTI
Un pranzo e cinque cene

 TRASPORTI
Confortevole viaggio in pullman Gran Turismo, con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 NOTTI
6 pernottamenti in hotel selezionati, con le prime colazioni incluse

Descrizione

I mille volti del Sud della Francia si svelano: dal fascino medievale dei borghi di Provenza alla natura selvaggia della Camargue, terra dei gitani. Le

imponenti roccaforti, i suggestivi monasteri e le abbazie, i romantici villaggi e l'affascinante ed esuberante natura di questi luoghi renderanno la

vostra vacanza in Francia un'esperienza indimenticabile.
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - AIX-EN-PROVECE

Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a

Milano da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con possibilità di trasferimento dalla città

prescelta. Sostiamo per il pranzo libero e

raggiungiamo Aix-en-Provence. Cena in hotel. 

Viaggio in aereo: atterrati a Marsiglia, giungiamo ad

Aix-en-Provence con transfer privato. Possibile tempo

libero. Incontro con l’accompagnatore e cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

ESCALE OCEANIA AIX-EN-PROVENCE
12 Avenue de la Cible, 13100 Aix-en-Provence, Francia

o 

Giorno 02

LES BAUX DE PROVENCE - ARLES - NIMES

In mattinata ci concediamo una visita della città

vecchia con la guida; la visita termina nella casa-

atelier di Cézanne. Raggiungiamo la suggestiva

roccaforte medievale di Les Baux-de-Provence, per

una passeggiata fra le viuzze silenziose del villaggio e

per ammirare il panorama dalle rovine del Castello.

Proseguiamo per Arles, con l’accompagnatore ci

concederemo una breve visita panoramica che tocca

Place de la Republique, la Cattedrale, l’antico

municipio e l’anfiteatro romano. Pranzo libero in corso

di visita. Arriviamo a Nimes nel tardo pomeriggio.

Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE HOTEL
5 Boulevard de Prague, 30000 NIMES

o 
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Giorno 03

NIMES - PONT DU GARD - AVIGNONE

A Nimes incontriamo la guida locale per visitare la

città definita la “Roma Francese”. Il tour in Francia

prosegue per Avignone sostando brevemente al Pont

du Gard per ammirare il ponte romano, parte di un

acquedotto lungo 49 km. Giunti a destinazione,

visitiamo con la guida il centro storico dominato dal

magnifico Palazzo dei Papi. Pranzo libero in corso di

visita. Ceniamo in serata in hotel.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

MERCURE AVIGNON CENTRE PALAIS DES PAPES
1 rue Jean Vilar, 84000 AVIGNON, FRANCE

o o 

Giorno 04

CAMARGUE - AVIGNONE

La selvaggia regione della Camargue è protagonista di

questa giornata della nostra vacanza in Francia. Dopo

una breve sosta al parco ornitologico di Pont de Gau,

navighiamo il Piccolo Rodano per avvistare tori, cavalli

e uccelli che vivono in libertà. Sostiamo prima a Les

Saintes Maries de la Mer, pittoresco villaggio sul mare

con le sue case bianche che si sviluppano attorno a

un'antica chiesa romanica, e successivamente ad

Aigues Mortes, borgo medievale fortificato circondato

da paludi e zone verdeggianti: il paesaggio che si gode

dai suoi bastioni è unico. Il pranzo è libero; nel tardo

pomeriggio rientriamo ad Avignone per la cena.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

MERCURE AVIGNON CENTRE PALAIS DES PAPES
1 rue Jean Vilar, 84000 AVIGNON, FRANCE

o o 
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Giorno 05

AVIGNONE - LUBERON - MARSIGLIA

Una giornata per scoprire il fascino discreto della

Provenza. Ci inoltriamo nella zona del Luberon, per

ammirare alcuni dei borghi e dei paesaggi che

caratterizzano questa regione del Midi francese. Ci

fermeremo all’abbazia di Sénanque, al borgo arroccato

di Gordes e al villaggio di Roussillon. Nel periodo di

fioritura della lavanda avremo anche la possibilità di

visitare una distilleria dove viene lavorato il prezioso

fiore viola, oltre ad ammirare distese infinite di campi

coltivati. Arriviamo a Marsiglia e ceniamo in hotel.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO VELDROME
103 Avenue du Prado, 13008 Marseille

o o 

Giorno 06

MARSIGLIA - LES CALANQUES

La nostra vacanza in Francia sta per terminare, ma

abbiamo ancora una giornata di visite! Dedichiamo la

mattina alla visita guidata di Marsiglia, principale porto

di Francia, città animata e crocevia di culture. Dopo il

pranzo in ristorante, nel pomeriggio ci imbarchiamo su

una crociera per scoprire la zona de “les Calanques”,

splendide falesie bianche a strapiombo sul mare che

caratterizzano la costa ad est di Marsiglia. Rientriamo

in hotel, cena e serata sono libere.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO VELDROME
103 Avenue du Prado, 13008 Marseille

o o 
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Giorno 07

MARSIGLIA - RIENTRO

Viaggio in pullman: terminiamo la vacanza in Francia

con una breve visita guidata di Marsiglia, città animata

e crocevia di culture. Proseguiamo verso l’Italia con

pranzo libero lungo il percorso. 

Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo

avere del tempo a disposizione prima del

trasferimento in aeroporto e del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

ESCALE OCEANIA AIX-EN-PROVENCE
12 Avenue de la Cible, 13100 Aix-en-Provence, Francia

Dotato di una piscina all'aperto con una terrazza

attrezzata e di un centro fitness, l'Escale Oceania Aix-

en-Provence sorge a 2 km da Aix-en-Provence e dalla

sua stazione ferroviaria. Arredate modernamente, tutte

le camere dispongono di aria condizionata,

connessione Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto con

canali via cavo e bagno privato, e sono accessibili

tramite ascensore. Il ristorante serve piatti tradizionali

francesi e allestisce ogni mattina la prima colazione a

buffet. Imperdibili i drink e gli snack del lounge-bar

dell'Escale Oceania.

        

NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE HOTEL
5 Boulevard de Prague, 30000 NIMES

Il Novotel Atria Nîmes Centre è un 4 stelle situato nel

centro di Nîmes, a pochi passi dall'anfiteatro. Offre 119

camere climatizzate, ristorante, bar e 11 sale convegni

per riunioni e seminari. Questo 4 stelle è ideale per

viaggi d'affari e vacanze a Nîmes in coppia o in

famiglia. Parcheggio privato a disposizione per la

vostra comodità.

1    Giornoo 

2    Giornoo 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SHERASHAD VIAGGI DI DANESE ELISABETTA (38662) - +39 0456103080

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_camargue_e_provenza 7 / 9



        

MERCURE AVIGNON CENTRE PALAIS DES
PAPES
1 rue Jean Vilar, 84000 AVIGNON, FRANCE

Il Mercure Avignon Centre Palais des Papes si trova tra

Place de l'Horloge e la mole austera del Palazzo dei

Papi. Questo hotel è il luogo ideale per scoprire il

fascino della città e trarre il massimo dalla vostra visita

ad Avignone. L'hotel disponde di 89 camere. Sono

disponibili diverse categorie di camere, comprese

camere famiglia, tutte dotate dei comfort moderni

come Aria Condizionata, connessione WiFi, TV

satellitare e minibar.

        

NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO
VELDROME
103 Avenue du Prado, 13008 Marseille

Il Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome si trova in

uno dei quartieri d'affari di Marsiglia, situato fra lo

Stadio Velodrome e il Vecchio Porto di Marsiglia.

L'hotel dispone di un ristorante e sale riunioni. Le

camere hanno aria condizionata, WiFi gratuito, TV

satellitare a schermo piatto, mini-frigorifero, set per la

preparazione di tè e caffè, e bagno con asciugacapelli

e set di cortesia.

3 - 4    Giornoo o 

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

FRANCIA

CLIMA
Il clima della Francia è sostanzialmente temperato, anche se varia

molto sia da ovest a est che, soprattutto, a nord e a sud della

Loira. Ogni regione annovera le sue particolarità climatiche, più

fresco e umido a nord e a ovest, più caldo e secco a sud, sul

Mediterraneo. L'estate è calda e secca a sud, più fresca e umida

nelle zone affacciate sull'Atlantico. D'inverno le precipitazioni sono

abbondanti, nevose solo nei massicci del sud-est e sud-ovest (Alpi

e Pirenei). Parigi, situata nel nord della Francia, ha un clima molto

particolare, a metà tra il clima oceanico e quello continentale:

inverni lunghi e freddi, di solito piovosi, estati dove le giornate

calde si alternano a giornate più fresche e ventose.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. Per i cittadini

non italiani e per i minori è necessario verificare la

documentazione necessaria con le autorità competenti, così da

evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.

FUSO ORARIO
In Francia vige la stessa ora dell'Italia.

LINGUA
La lingua ufficiale è il francese.

SANITÀ
Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. La Francia

(Guadalupa, Guiana francese, Martinica e Riunione comprese)

riconosce la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM),

distribuita a tutti i cittadini italiani a partire dal 2004, che consente

di ottenere le prestazioni sanitarie urgenti presso gli enti

mutualistici convenzionati alle stesse condizioni riservate agli

assicurati locali.

INFO VALUTA
Euro. Le principali carte di credito (Visa, Diners, American Express,

Mastercard) sono accettate ovunque.
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