In collaborazione con il CRER ….
TRA LE MERAVIGLIE DEL SUD DELLA FRANCIA
ARLES, CASSIS, MARSIGLIA, ST TROPEZ,
HYERES, L’ILE DE PORQUEROLLES E
SAINT PAUL DE VENCE
30.03-02.04
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori a Pont St martin piazzale delle poste alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Soste per i carichi a Verres, Chatillon e Aosta. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo ad
Arles e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita delle città. Arles è situata sul
delta del fiume Rodano ed è stata edificata su un promontorio roccioso proprio per svolgere un primario ruolo
strategico nella zona oltre che economico e culturale. Capitale romana, nel medioevo grande centro religioso.
Arles è oggi riconosciuta come città d’arte e ricca di storia, potendo altresì vantare di aver acquisito come
cittadino onorario il celebre pittore olandese Vincent Can Gogh, che ivi soggiornò dal 1888 al 1890,
dipingendo più di duecento tele. La visita della stupenda cittadina inizia L'Anfiteatro che ha vissuto una storia
simile al più famoso Colosseo Romano. Costruito alla fine del I. Sec., nel Medioevo divenne una fortezza e
poi una piccola città. Sotto le arcate, nei sotterranei e nella pista furono costruite abitazioni con i materiali
presi dalle antiche pietre dell'Arena. Oggi l'anfiteatro è luogo di corride e di spettacoli, come la famosa Feria
di Arles. Poco distante dall'anfiteatro c'è il Teatro Antico, costruito nel 25-27 a.C. per volontà di Augusto, che
nel corso dei secoli ha avuto un destino sfortunato che lo ha prima trasformato in cava, poi in fortezza fino
alla sua scomparsa sotto case e giardini. Di fronte al teatro antico c’è la Chiesa di St. Trophime. Conservata
quasi integra nella forma originaria dell'XI secolo, ha visto l'incoronazione di diversi sovrani, tra cui Federico
Barbarossa. Da rue Des Arenes, proprio di fronte all'Anfiteatro, parte una strada piena di negozi e ristoranti
che porta in Piazza del Foro, piena di tavolini all'aperto. La piazza occupa lo spazio dove sorgeva l'antico foro
romano. Questa piazza, un tempo luogo di raccolta dei braccianti agricoli, si chiamava Place des Hommes.
Dalla piazza, attraverso Rue du Forum si arriva alla Cappella dei Gesuiti, ingresso dei Criptoportici immense
gallerie sotterranee costruite per sostenere il Foro romano e usate nei secoli come granaio. Place de la
Republique, che rappresenta il centro della città con la sua fontana seicentesca sovrastata da un obelisco
egiziano, la cattedrale con il suo magnifico portale, una delle più belle creazioni della scultura romanica e
l’antico municipio con la torre dell’orologio. Infine ancora una sosta alla casa che ospitò Vincent Van Gogh.
Tempo a disposizione per lo shopping. In serata trasferimento nell’hotel prenotato, consegna delle camere.
Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve passeggiata nella cittadina di Cassis. Piccolo e
delizioso porto di pescatori, punto di partenza per la mini crociera alla scoperta dei Calanchi. Ci
imbarcheremo sul battello che ci porterà alla scoperta del meraviglioso sistema di fiordi scavati nelle
scogliere bianche e verticali , che si estende per oltre 20 chilometri tra Marsiglia e Cassis. Sul battello
potremo ammirare Port Miou, Port Pin e En Vau, il più spettacolare dei tre per le bianche falesie e le acque
cristalline. Al termine della navigazione ritorno a Cassis e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio con la
guida visiteremo la città di Marsiglia. Seconda città di Francia, capitale del Mediterraneo, sorge idealmente
nel cuore della Provenza. Fondata 2600 anni fa, la più antica città di Francia offre un patrimonio
incredibilmente ricco, una vita culturale intensa e un’originale varietà di paesaggi tra colline e mare. Di
Marsiglia Dumas amava dire che era “il punto di incontro di tutto il mondo”. Ammireremo la chiesa del Santo
Patrono dei Marinai, Notre Dame de la Garde, il Palais di Pharo, il Palais Longchamp e faremo una
passeggiata lungo la famosa Canebiere, la strada principale di Marsiglia, fino al vecchio porto. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della mitica cittadina di Saint-Tropez, resa celebre dall'attrice
Brigitte Bardot, richiama celebrità e turisti da tutto il mondo. Tranquillo e autentico in primavera, quest'antico
paesino di pescatori in estate si trasforma in una stazione balneare alla moda e rinomata, con un porto
animato dove ormeggiano velieri e yacht di lusso, caffè con i tavolini all'aperto, boutique di stilisti e locali
notturni. Il porto pittoresco, su cui si affacciano abitazioni dalle facciate colorate, il tipico quartiere della
Ponche e Place des Lices, tanto amata dai giocatori di bocce, contribuiscono al fascino della cittadina. Al
termine della passeggiata ci sposteremo lungo la costa verso Hyeres per il pranzo libero. Nel pomeriggio
imbarco sul battello che ci porterà sull’Isola di Porquerolles. Il piccolo villaggio di Porquerolles si trova sulla
costa settentrionale e si sviluppa intorno al porto e alla Place d’Armes, la piazza del paese. Ciò che rende
così speciale l’isola di Porquerolles è senza dubbio il fatto di essere uno dei luoghi più salvaguardati al
mondo dal punto di vista ambientale: non ci sono auto né veicoli a motore, è vietato campeggiare, edificare e
persino fumare all’aperto. Ritorno con battello a Hyeres e tempo libero per lo shopping. In serata rientro in
hotel cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per il rientro con sosta a St Paul de Vence per una
passeggiata in questo bellissimo borgo medievale completamente pedonale. Tempo libero per visitare le
numerose gallerie d’arte e fare piccoli acquisti nelle boutiques. Continuazione del nostro viaggio verso l’Italia
con sosta per il pranzo libero a Nizza. Nel pomeriggio dopo una passeggiata a mare rientro verso casa con
arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 425.00

Supplementi: camera singola € 40.00 a notte
La quota comprende:
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione responsabilità civile
• assicurazione medico bagaglio allianz
• autista spesato
• visite guidate come da programma
• mini crociera per la visita a les calanques
• battello a/r per Ile de Porquerolles
• n 03 mezze pensioni in hotel *** a Aix en Provence
• assistente Crer durante tutta la gita
La quota non comprende:
• bevande ai pasti
• tassa di soggiorno da saldare in loco
• assicurazione annullamento euro 25.00 a persona
• ingressi a castelli o musei
• mance
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

