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1° giorno 19 aprile 2019 CANNES

Partenza in mattinata dalla Valle Camonica per Cannes, all’arrivo
pranzo in ristorante prenotato. Nel pomeriggio visita guidata di
Cannes: passeggiata alla scoperta di Cannes per ammirare la
Croisette, celebre lungomare, la città vecchia e il porto. Vi si tiene una
delle più famose manifestazioni a livello mondiale: il festival
internazionale del cinema (il periodo è metà maggio). La bella spiaggia
è fiancheggiata da lussuosi alberghi e palazzi. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno 20 aprile 2019 CANNES - AIX EN PROVENCE - ARLES

Prima colazione in hotel e partenza per Aix en Provence.
Visita guidata di Aix en Provence: la nobilità del patrimonio
architettonico e a bellezza delle fontane barocche regalano a
questa cittadina un'eleganza tutta particolare. Passeggiata
nel centro storico tra il borgo Saint Saveur e Place de
l'Universitè. Ingresso all'Atelier Cezanne compreso. Pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio per Arles. All’arrivo
visita guidata della città: I suoi prestigiosi monumenti romani
(l'Anfiteatro, il Teatro antico, Le Terme di Costantino, la
necropoli degli Alyscamps) unitamente alla cattedrale
romanica di Saint Trophime e ad altri insigni edifici antichi,
medievali e moderni sono entrati a far parte del Patrimonio
dell'Umanità nel 1981 e hanno permesso alla città di fregiarsi

del titolo di ville d'art et d'histoire (città d'arte e storica). Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel ad Arles.

3° giorno 21 aprile 2019 CAMARGUE - ARLES

Prima colazione in hotel e partenza per la Camargue. Intera giornata dedicata alla visita guidata della zona della
Camargue: Saint Maries de la Mer, meta di pellegrinaggi di gitani ogni anno verso fine maggio e fine ottobre per
venerare la loro Santa protettrice Santa Sara e di Aigues Mortes, borgo fortificato medievale che sorge tra
stagni salmastri e saline. Pranzo in ristorante in Camargue. Visita di una cantina e degustazione di vini locali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno 22 aprile 2019 NIMES – ARLES - AVIGNONE

Prima colazione in hotel e partenza per Nimes. Intera giornata dedicata
alla visita della città: Al mattino visita di Nimes, detta la Roma francese
poiché conserva numerosi edifici di epoca romana fra cui Les Arenes,
uno degli anfiteatri romani meglio conservati, e la maison carré, tempio
romano forse costruito da Agrippa tra il 20 e il 12 a. c. e giunto in
perfetto stato di conservazione. Pranzo in ristorante a Nimes.
Nel pomeriggio visita guidata ad Avignone.
Ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno 23 aprile 2019 MONTPELLIER – SAINT GILLES - ARLES

Prima colazione in hotel e visita guidata di Montpellier: al
nucleo storico della città, in parte medievale ed in parte
settecentesco, si affianca il modernissimo quartiere del
Polygone. Centro culturale sede dell'università e grande
mercato vinicolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidta a Saint Gilles, località che vanta un antico monastero
benedettino, fondato alla fine del VII secolo dall'eremita
Gilles. Sicuramente degno di nota è l'abbazia di Saint-
Gilles, risalente al XII secolo. Riconosciuta
dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, la facciata
romanica, ornata di una moltitudine di dettagli scolpiti
raffiguranti scene della vita di Cristo, costituisce da sola un
vero e proprio capolavoro dell'arte romanica. Altro gioiello,
la celebre scala a chiocciola dell'antico coro si è

guadagnata l'ammirazione di molti membri dell'organizzazione dei tagliapietre, i Compagnons tailleurs de pierre,
durante il loro tour della Francia. La cripta, sormontata da volte a sesto acuto, custodisce la tomba del santo, le
cui reliquie richiamano numerosi pellegrini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno 24 aprile 2019 ARLES - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo in ristorante a Ventimiglia (o dintorni).
Proseguimento del viaggio per il rientro in Valle Camonica.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 860,00
Suppl. camera singola € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in buoni hotel 3 stelle in camere doppie
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande a tutti i pasti (acqua in caraffa a centro tavola + 1 calice di vino per persona a pasto)
Degustazione a Nimes
Visite guidate come da programma
Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande oltre a quelle indicate, entrate ai musei da pagare in loco, eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, eventuali mance e tutto ciò che non è indicato nella voce: la quota comprende.

In collaborazionerazione con
Agenzia viaggi BRESCIA TURISTICA UNITOUR

Via Altipiano d’Asiago n.3 – 25128 Brescia


