
LA PROVENZA & LA CAMARGUE 
 I CAMPI DI LAVANDA IN FIORE

La quota comprende: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con
sistema innovativo riciclo area e funzione antivirale, sistemazione in hotels di categoria
superiore, trattamento di mezza pensione, tutte le visite guidate come da programma,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, bevande ai pasti, mance ed extra in
genere; tassa di soggiorno; auricolari, polizza annullamento con estensione covid
facoltativa Euro 45,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

TOUR

€ 890,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 10 AL 16 
 LUGLIO

Supplemento camera singola € 250,00 (le prime 3) - € 280,00 (dalla 3° in poi) 
 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

11 LUGLIO: MARSIGLIA 
Prima colazione in hotel, partenza per la Provenza. Arrivo a Marsiglia in tarda mattinata e visita guidata: la
grande città offre ai suoi visitatori secoli di storia e una grande ricchezza del patrimonio. Visita del vecchio
porto, della Cattedrale di Notre Dame de la Garde, la Canebiere, il quartiere Panier, piazza Castellane con la
fontana "Cantini", Rue de Petit Puits. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle visite,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento

12 LUGLIO:            ARLES – LA CAMARGUE
 Prima colazione in hotel, partenza per Arles e visita guidata: questa città della Provenza ospita in realtà ben
otto siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e un tour di Arles permette di fare un tuffo nella
storia, in particolare del Periodo Romano. Pranzo libero e a seguire partenza per la Camargue per
l'escursione nel Parco Regionale compreso tra le due braccia del Rodano e il mare. Visita di 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. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento

13 LUGLIO;             NIMES – AVIGNONE 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata 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 libero. Proseguimento per la visita guidata di Avignone è detta "la città dei papi", con
il suo centro storico chiuso entro mura trecentesche, con la Place de l'Horloge e il Palazzo dei Papi. Le
memorie del suo passato come sede papale e i numerosi monumenti di nobile aspetto, ne fanno una delle
tappe principali di un viaggio in Francia. È importante sede culturale con la sua università e il famoso
festival che si tiene in luglio. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

14 LUGLIO:             GORDES – ROUSILLON – SENANQUE 
Prima colazione in hotel, partenza per il cuore della Provenza. Prima sosta a Gordes: villaggio tipicamente
Provenzale arroccato su un promontorio roccioso. Proseguimento poi per Roussillon, un affascinante
villaggio dove la luce crea delle magnifiche sfumature grazie alla presenza delle rocce d’ocra. Pranzo libero.
Sostiamo anche all’abbazia di Senanque (visita esterna): famosa abbazia cistercense, fondata nel 1.148; nei
mesi di giugno e luglio in occasione della fioritura della lavanda, qui il paesaggio si tinge del color lilla
tipicamente provenzale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

10 LUGLIO:            ROMA – SANREMO –
COSTA AZZURRA
 Raduno dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus
G.T. e partenza per la Costa Azzurra.
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a
Sanremo e passeggiata sul corso con
“puntatina” al casinò. Proseguimento per
Nizza, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

16 LUGLIO:         GENOVA - ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del centro di Genova ricco di misteri e curiosità,
come le edicole votive che le antiche corporazioni donavano alla città per migliorare l'illuminazione di
notte, e i vicoli angusti, qui chiamati “caruggi”, che svelano qua e là graziose piazzette. Odori, sapori e
culture diverse che si incontrano in questa città di mare orgoglio di ricchi mercanti, che qui decisero di
costruire grandiose dimore oggi trasformate in palazzi e musei. Proseguimento per il rientro con pranzo
libero lungo il percorso

15 LUGLIO:          AIX EN PROVENCE –
RIVIERA LIGURE
 Prima colazione in hotel, partenza per la
visita guidata di Aix en Provence: la
nobiltà del patrimonio architettonico e la
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. Pranzo libero. Partenza
per la riviera ligure, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


