CAPODANNO 2019
in PROVENZA e
CAMARGUE
“Un viaggio nel sud della Francia, attraverso i paesaggi
immortalati dai pittori impressionisti”

4 giorni, dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
1° giorno – domenica 30 dicembre 2018
Ferrara – Bologna – Grasse – Avignone Km. 550+240
Ferrara – ore 06.45 partenza in pullman g.t. da Via Spadari, n. 15
Bologna – ore 07.15 partenda da Piazza dell’Unità, n.6. Percorso autostradale in direzione
di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e confine italo-francese di Ventimiglia. Sosta
per il pranzo libero, lungo il percorso.
Nel pomeriggio, continuazione sulle veloci autostrade
del sud della Francia, con sosta a Grasse, pittoresca
cittadina, rinomata per la produzione dei profumi.
Visita della storica Casa di profumi Fragonard, situata
nel cuore della città vecchia. All’interno di una villa del
XIX secolo si potrà visitare il laboratorio per conoscere i
segreti della trasformazione delle materie prime nelle
pregiate essenze. Dopo la visita, proseguimento verso Avignone, città antica e affascinante
sulle sponde del Rodano, tutta chiusa entro le mura trecentesche. Arrivo in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – lunedì 31 dicembre 2018 –
Avignone - Arles – Saintes Maries- de-laMer – Avignone
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Arles, pittoresca città provenzale, nelle
Bouches du Rhône. Le numerose vestigia legate alla dominazione romana unitamente ad
altri insigni edifici antichi, medievali e
moderni hanno permesso alla città di
fregiarsi del titolo di “ville d'art et d'histoire”.
Arles e la sua gente sono stati fonte
d’ispirazione di artisti, musicisti e pittori, fra
i quali Vincent Van Gogh, attratto
dall’intensità della luce provenzale. Durante
la permanenza ad Arles, nel 1888, Van Gogh
lavorò senza sosta creando più di 300 quadri. Visita con guida della città con la Place de la

République; la Chiesa di St. Trophime con il magnifico portale e lo splendido chiostro
romanico; l’Anfiteatro (esterno) risalente all’epoca di Vespasiano ed il Teatro Romano (I
secolo a.C.). Sosta all’Espace Van Gogh, il centro culturale dedicato al pittore olandese
allestito nel piccolo chiostro dell’ex ospedale psichiatrico, rifatto come l’aveva dipinto (Le
Jardin de l’Hotel-Dieu). Dopo la visita, proseguimento verso Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
pittoresco villaggio di pescatori nel cuore della Camargue, una delle aree naturali più belle
d’Europa compresa fra i due rami del Rodano. Si attraverserà un ambiente selvaggio e
paludoso caratterizzato da stagni salmastri e vasti canneti habitat di numerose specie di
uccelli e famoso per i grandi allevamenti di tori e cavalli bianchi.
Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita borgo sul mare e della Chiesa di
Notre-Dame-de-la-Mer, costruita nel XII secolo e fortificata nel XV secolo, meta di
pellegrinaggi di gitani. Dopo la visita, rientro ad Avignone e tempo libero con possibilità
di visitare il celebre Mercatino di Natale, uno dei più belli della Provenza. In serata,
Cenone di Fine Anno in hotel. Pernottamento.
3° giorno - martedì 1° gennaio 2019 – Avignone – Nimes - Avignone
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, visita guidata di Avignone,
che vanta un eccezionale patrimonio storico-artistico. Per 68 anni, la città fu sede della
curia papale trasferitasi da Roma ad Avignone. A testimonianza di questo periodo rimane
l’imponente Palazzo dei Papi, uno dei più grandi edifici gotici medievali d’Europa, eretto
nel secolo XIV. Benedetto XII ne eresse la parte nord-est (palazzo Vecchio) per custodire
gli archivi e i tesori della Chiesa, ed il successore Clemente VI, la parte ovest (palazzo
Nuovo). Lo terminò Innocenzo VI. All’interno del Palazzo Vecchio, si visiterà la Sala del
Concistoro con i ritratti dei papi alle pareti e gli affreschi di Simone Martini; la cappella di
S. Giovanni; il Gran Tinello; la cappella di S. Marziale. Nel Palazzo Nuovo si visiteranno
le Sale delle Udienze, la Cappella Clementina. Al termine, veduta del Ponte San
Benedetto (pont du Saint-Bénezet), ponte sul Rodano edificato tra il 1177 ed il 1185 di cui
restano oggi solo quattro campate e due cappelle sovrapposte. Dopo la visita, partenza per
Nimes, città dell’Occitania, ricca
di monumenti romani. Arrivo e
pranzo
in
ristorante.
Nel
pomeriggio, visita con guida
della città che fu in passato un
importante
avamposto
dell’Impero
Romano.
Si
visiteranno gli esterni della Maison Carrée (la Casa Quadrata), uno dei templi romani
meglio conservati al mondo; dell’Arena, un anfiteatro su due livelli del 70 d.C. circa; della
Place aux Erbes, nel cuore della Vieux Nimes. Dopo la visita, rientro in hotel.
4° giorno – mercoledì 2 gennaio 2019 – Avignone – Aix-en-Provence – Bologna – Ferrara
Prima colazione in hotel e partenza per Aix-en-Provence, elegante e romantica
provenzale. Vi nacque il pittore post-impressionista Paul Cézanne. Passeggiata lungo il
Cours Mirabeau, fiancheggiato da signorili palazzi d’epoca e caffè all’aperto, tra le colorate

bancarelle per raggiungere la “città vecchia”. Visita della Cattedrale di San Salvatore; della
piazza del Municipio della Torre dell’Orologio; del caratteristico Quartiere Mazzarino. Al
termine, ripresa del viaggio di rientro verso l’Italia. Sosta per il pranzo libero, in posto di
ristoro lungo il percorso.
Nel pomeriggio, continuazione verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione € 720

(min. 35 partecipanti)

Supplemento singola € 120
La quota comprende:
- Viaggio in pullman g/t come da programma;
- sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;
- i pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo;
- Cenone di Capodanno;
- visite con guida;
- assicurazione medica;
- accompagnatore.
La quota non comprende:
Il pranzo del 1° e del 4° giorno; le bevande ad eccezione dell’acqua naturale in caraffa; gli
ingressi a musei e monumenti; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.
Supplemento ingressi: Avignone Palazzo dei Papi € 12
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio a causa di malattia € 29,00 p.p. in camera
doppia e € 35 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione).
I MENU DEI PASTI INCLUSI SONO CONCORDATI E FISSI; EVENTUALI
INTOLLERANZE ALIMENTARI SONO DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE

