PROGRAMMA DI VIAGGIO IN PROVENZA DAL 19 al 23 MARZO 2019

CLASSI: 3^E TUR - 3^B RIM - 4^C AFM - 4^F TUR- 3^A AFM - 4^A AFM 3^B AFM - 4^E TUR
Durata
del
viaggio
Data
1^ GRUPPO
2^ GRUPPO
Trasporto
Strutture
ricettive

Trattamento

5 Giorni – 4 Nottti
Dal 19 al 23 Marzo 2019
3^E TUR - 3^B RIM - 4^C AFM - 4^F TUR
3^A AFM - 4^A AFM - 3^B AFM - 4^E TUR
PULLMAN GT
dal 19 al 22 marzo 2019:
1^ GRUPPO: Hotel “Le Mas Des Ponts D’Arles”- 10 Avenue des Pres d’Arlac,
30300 Forques, Francia
2^ GRUPPO: Hotel 3* “Le Cheval Blanc” – 35 Boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles, Francia
dal 22 al 23 marzo 2019:
1^ e 2^ GRUPPO: Hotel “Holiday Inn Express Toulon – Sainte Musse”
Mezza pensione secondo programma

PROGRAMMA DETTAGLIATO
PRIMA
GIORNATA

SECONDA
GIORNATA

TERZA
GIORNATA

1° giorno: PESCARA-ARLES. Ritrovo dei partecipanti ore 01:30 presso
Terminal Bus Stazione Centrale di Pescara. Sistemazione in Pullman GT e
partenza via autostrada diretti in Francia attraverso la frontiera di Ventimiglia.
Soste lungo il percorso in Autogrill. Pranzo al sacco. Arrivo ad Arles e visita
guidata della città. Sarà piacevole perdersi tra le casette, una delle più suggestive
cornici di Van Gogh, che in questa cittadina visse a lungo. L'imponente anfiteatro
romano, il teatro antico, i criptoportici, la Chiesa di Saint Trophime e le Terme di
Costantino saranno tappe durante la visita. In serata sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: CAMARGUE Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
interamente all’escursione in Camargue con visita guidata. Sosta e visita alla
cittadina di Saintes-Maries-de la-Mer importante località balneare e meta di
pellegrinaggi. La deliziosa cittadina sorge “là dove il Rodano abbraccia il
Mediterraneo”. Il curioso nome nasce però nel 1838 e farebbe riferimento alle
"Marie del Mare" protagoniste della leggenda provenzale: Maria Maddalena, Maria
Salomé e Maria Jacobé, che avrebbero raggiunto la regione su una barca con la
serva Sara (la “vierge noire”, diventata patrona dei gitani) ed altri seguaci di Gesù.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà la caratteristica cittadina di Aigues
Mortes nel territorio delle “ salines du midi” con visita guidata. Fondata nel XIII
secolo da San Luigi al fine di sviluppare il commercio con l'Italia e l'Oriente.
Aigues-Mortes, primo porto sul Mediterraneo del regno di Francia, svela un
insieme architettonico particolarmente ben conservato. Situata nel cuore della
Camargue del Gard, è una vera e propria fortezza medievale, con ben 1634 metri di
mura, porte fortificate, venti torri e un camminamento di ronda. La Torre di
Costanza, la più alta della città (30 metri) nonché ex prigione, offre dalla propria
terrazza uno splendido panorama delle distese della Camargue. Al termine della
visita, rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: AVIGNONE Prima colazione in hotel. Giornata dedicata interamente
all’escursione guidata del "Vancluse" (la Valchiusa del Petrarca), pittoresca zona
che si apre attorno ad Avignone, ricca di villaggi arroccati, distese di lavanda e

QUARTA
GIORNATA

QUINTA
GIORNATA

buon vino. Visita guidata del Palazzo dei Papi e della città di Avignone stretta tra il
Palazzo dei Papi, l'imponente cinta muraria, la vivace Place de l'Horloge,
l'affascinante Rue des Teinturiers, le chiese e il Ponte Saint-Bénézet. Si potrà
ammirare l'acropoli avignonese e passeggiare alla scoperta delle stradine testimoni
dell'incontro tra Laura e Petrarca. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Les Beaux de Provence e di Salon de Provence. Les-Baux-de
Provence appare come un inaspettato colpo d'occhio. Dopo aver ammirato il
castello e i vicoli di questo piccolo villaggio scolpito nella roccia, si effettuerà una
visita guidata a St. Remy, un paese tipico della Provenza, con passeggiata tra le vie
e visita esterna della casa natale di Nostradamus. Al termine della visita, rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: MARSIGLIA Prima colazione e partenza per Marsiglia, visita guidata
della città più cosmopolita d’oltralpe e capoluogo della regione Provence-AlpesCôte d’Azur. Il vecchio porto è il cuore pulsante di Marsiglia: un vivace
quadrilatero rivolto verso il mare con edifici dai colori caldi, barche ormeggiate
che si riflettono nell’acqua, posto sotto l’occhio vigile della Basilica de NotreDame de la Garde. Di giorno è affollato di turisti, marsigliesi e artisti di strada; è
frequentato anche di notte e molto suggestivo per via delle sue luci bianche. Nel
2013, in occasione della designazione a Capitale europea della cultura, il porto ha
subìto un completo restyling di cui la pensilina-specchio dell’architetto Norman
Foster ne è il simbolo. La tettoia è divenuta parte integrante dello stesso porto e
vera e propria attrazione turistica sotto la quale i passanti si divertono ad ammirare
la loro immagine riflessa e a scattarsi fotografie. Si visiterà la Canebière la via
dello shopping per eccellenza. Nei dintorni della via si trovano interessanti mercati
rionali come il Marché de Noailles, un tripudio di colori e di odori che richiamano
il Medio Oriente. Pranzo libero. Nel pomeriggio seguirà la visita di Notre-Dame
de la Garde. La Basilica si raggiunge (seguendo il percorso dell’autobus n.60) in
circa dieci/quindici minuti. La “bonne mère”, soprannome donatole dai marsigliesi,
è il simbolo della città, protettrice dei marinai, pescatori e di tutti gli abitanti di
Marsiglia. L’edificio è in stile romanico-bizantino e lascia senza fiato per la
ricchezza degli interni, i mosaici, i dettagli in oro, le policromie e i numerosi e
caratteristici ex voto lasciati dai fedeli alla Madonna. Molto suggestiva la cripta in
stile romanico scavata nella roccia. Ma ciò che toglie il fiato è il panorama che si
ammira sull’intera città, sul Vieux Port,sull’arcipelago del Frioul e sull’isola di
If, raggiungibile in soli quindici minuti di navigazione tramite un battello che parte
dal molo all’angolo sinistro del porto. Terminate le visite, partenza per SaintTropez. Sistemazione in hotel nelle vicinanze di Saint-Tropez. Cena e
pernottamento.
5° giorno: SAINT-TROPEZ-PESCARA Prima colazione e partenza per SaintTropez la più elegante e mondana località balneare della Francia che deve la sua
fama a Brigitte Bardot che la scoprì negli anni ’50. Visita del piccolo porto
affollato da lussuosi panfili e la parte antica con le sue viuzze strette. Al termine
della visita, partenza per il viaggio di rientro in Italia che si svolgerà interamente
via autostrada. Pranzo libero. Il rientro a Pescara è previsto alle ore 24:00 circa,
presso il Terminal Bus stazione centrale di Pescara.

