
 

 

PASQUA 2023 

PROVENZA E CAMARGUE 

7 – 10 APRILE 2023 
NIMES – AVIGNONE – ANTIBES 
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 VENERDI’ 7 APRILE Partenza da Arezzo in orario da stabilire in direzione Nimes, Francia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Nimes e sistemazione in hotel. Passeggiata nel centro storico di Nimes, città denominata “la Petite 
Rome”, la piccola Roma. Vedremo le arene, il Tempio di Diana, la Maison Carrée, il Museo della Romanità, le viuzze del 
quartiere antico. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.  
SABATO 8 APRILE Prima colazione in hotel. Trasferimento poi per Avignone, la famosa città dei Papi. Visiteremo con la 
guida i principali monumenti di questa meravigliosa città ricca di storia come il Ponte St. Benezet, il centro storico, la 
Place de l’Horloge. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Les Baux de Provence. Costruita in una 
miniera di bauxite, è uno dei borghi più pittoreschi della Provenza, arroccato su uno sperone roccioso, e dominato da 
un castello in rovina, visiteremo questo splendido paese immerso fra gli olivi. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernttamento. 
DOMENICA 9 APRILE Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta della Camargue: terra 
selvaggia d’acque stagnanti dove coabitano tori, cavalli, fenicotteri nelle risaie, nelle saline e nelle spiagge. Iniziamo la 
visita da Aigues Mortes fortezza medievale con la Torre Costanza e le montagne di sale che la circondano. Si prosegue 
per Saintes-Maries-de-la Mer per una mini crociera: partiremo dal mare per risalire poi lungo il Rodano attraverso il 
Parco Regionale della Camargue. Pranzo in ristorante. A seguire tempo libero per una passeggiata per le pittoresche 
stradine della cittadina dove si trova la famosa Chiesa di Santa Sara patrona dei Gitani. Lungo la strada del rientro 
faremo sosta ad Arles per una passeggiata nel centro storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
LUNEDI’ 10 APRILE Prima colazione in hotel e partenza per vista libera di Antibes. Situato in Costa Azzurra tra Nizza e 
Cannes questa perla del Mediterraneo si affaccia su un mare dai mille colori. Antibes è una cittadina ricca di siti 
culturali e storici dove hanno vissuto artisti famosi fra cui Picasso. Possibilità di visita del Museo Picasso che ospita 
alcune delle più conosciute opere dell’artista. Al termine partenza in bus per il rientro ad Arezzo.  
 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi o per cause meteorologiche. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 670 minimo 30 partecipanti 
€ 725 minimo 20 partecipanti 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 
La quota comprende: bus G.T. al seguito come da programma, pernottamento in hotel 3*, cene in hotel, 2 pranzi in 
ristorante, bevande ai pasti, visita guidata di Avignone, Les Baux de Provence, la Camargue, minicrociera sul Rodano, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore. La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno, 
assicurazione annullamento, mance ed extra, tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.  


