
PROVENZA E CAMARGUE

Tra profumi e colori

5 giorni e 4 notti  /  Dal 20 al 24 Giugno 2023

Visita del suggestivo Sentiero dell’Ocra
Ingresso al palazzo dei Papi di Avignone
Passeggiate in villaggi ricchi di storia e arte
Escursioni tra le bellezze naturali della Camargue

795 €
La quota include: viaggio in bus GT, 4 notti in hotel 4* categoria turistica, tutte 
le colazioni e le cene + un pranzo in tipica manade, visite guidate, ingresso al 
palazzo dei Papi di Avignone, ingresso all’anfiteatro romano di Arles, escursioni 
con trenino tra le saline di Aigues Mortes, escursione in battello a Saint Marie de la 
Mer, ingresso al sentiero dell’Ocra di Roussillon, assicurazione medico/bagaglio 
BASE, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 190 - Acconto: € 250 all’iscrizione - Quota plus € 839

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 GIORNO 1 PARTENZA - ST PAUL DE VENCE - 
GRASSE (450KM)
Incontro con l’accompagnatore e inizio del nostro tour organizzato 
in pullman in Provenza. Arrivo a St Paul de Vence, borgo medievale 
frequentato da artisti e tempo libero per il pranzo in centro città. 
Proseguimento verso Grasse, la capitale mondiale della produzione 
dei profumi e visita di una profumeria per assistere alle fasi di 
preparazione delle essenze.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni di Antibes.
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 AIX EN PROVENCE - LES BAUX DE PROVENCE - 
AVIGNONE (265KM)
Colazione in hotel.
Partenza per la mediterranea Aix-en-Provence, dove ci attenderà 
una visita guidata della città vecchia: Cours Mirabeau con le sue 
fontane, Place d’Albertas e la Cattedrale di St. Sauveur, la casa 
atelier di Cezanne (esterno).
Pranzo libero. Proseguimento verso la suggestiva roccaforte 
medievale di Les Baux-de-Provence, a picco sulla Val d’Enfer, per 
una passeggiata fra le viuzze silenziose del villaggio e per ammirare 
lo splendido panorama dalle rovine del Castello, distrutto nel 1633. 
La giornata si conclude con l’arrivo in hotel nei dintorni di Avignone, 
cena in hotel e pernottamento. 



GIORNO 3 AVIGNONE - ARLES (100KM)
Colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata con ingresso incluso al Palazzo dei Papi: testimonianza 
del glorioso passato di Avignone, l’edificio in stile gotico fu eretto nel XIV secolo quando la corte 
papale lasciò Roma per volere di Papa Clemente V, francese di nascita.
Pranzo libero.
Proseguimento per Arles, cittadina dalla dominazione romana nonché musa ispiratrice di oltre 
200 opere dipinte da Van Gogh.
Visiteremo Place de la Republique, la cattedrale dal magnifico portale, l’antico municipio con la 
torre dell’orologio e l’Anfiteatro Romano (ingresso incluso).
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 4 CAMARGUE (150 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della regione della Camargue, situata nel 
punto in cui il Mar Mediterraneo si fonde con le diverse bocche del Rodano in un paesaggio di 
lagune, stagni, praterie, distese di sabbia e sale e dove spesso si possono avvistare fenicotteri 
rosa ed aironi. In mattinata biglietto incluso per l’escursione in trenino fra le saline di Aigues Mortes. 
Pranzo incluso in una tipica “manade” di Saint Marie de La Mer, luogo di pellegrinaggio dei gitani. 
Nel pomeriggio escursione inclusa in battello per una visione diversa di questa pittoresca cittadina 
marittima, sviluppata intorno ad un’antica chiesa romanica e famosa per l’allevamento di tori 
e cavalli bianchi sorvegliati dai tradizionali “gardians” a cavallo. Rientro in hotel, cena inclusa e 
pernottamento. 



GIORNO 5 ROUSSILLON - RIENTRO (600KM)
Colazione in hotel e partenza in direzione di Valensole dove potremo ammirare gli spettacolari 
campi di lavanda che fioriscono da Giugno e Luglio regalando un paesaggio da cartolina. A seguire 
proseguimento per la visita del “sentiero dell’ocra” di Roussillon: questo Colorado provenzale è 
stato un centro di estrazione dell’ocra fino agli anni ’30 ed era conosciuto fin dall’antichità dai 
romani (ingresso incluso).
Tempo libero per “sporcare le scarpe di rosso” e per l’esplorazione di un paesaggio da favola, tra 
rocce dalle forme più fantasiose, pini marittimi e castagni. Rientro in Italia con pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo in serata. 




