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Provenza e Camargue 

Antibes – Aix en Provénce – Saintes Maries de la Mer – Aigues 

Mortes – Arles – Avignone – Saint Paul de Vence 

Sabato 29 ottobre – Martedì 01 novembre 2022 

Programma di viaggio 

Sabato 29 ottobre 2022: ANTIBES – AIX-EN-PROVÉNCE 
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 05:45 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 06:00 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per la Francia. Durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill per 
la colazione. Arrivo ad Antibes e breve visita guidata al centro storico: dai bastioni delle mura e del 
Port Vauban ci addentreremo per i vicoli del centro verso il Mercato Provenzale e il quartiere degli 
artisti di Safranier. A seguire, tempo a disposizione per il pranzo libero (ricordiamo anche la 
presenza ad Antibes dell’importante museo dedicato a Picasso che a lungo soggiornò in Costa 
Azzurra). Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento ad Aix-en-Provénce. 
All’arrivo, breve visita del centro storico e in particolare alla Cattedrale di Saint Sauveur, di epoca 
romanica. Al termine della visita sistemazione presso l’hotel Golden Tulip Aix-en-Provénce 4*, 
situato a due chilometri a piedi dal centro storico. Cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento. 

Domenica 30 ottobre 2022: SAINTES MARIES DE LA MER – AIGUES MORTES 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza in bus per la 
Camargue. Una volta superata Arles ci addentreremo nel Parco della foce del Rodano, popolato da 
cavalli che pascolano allo stato brado e dai fenicotteri rosa che in autunno danno il via alle loro  
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danze amorose, dopo essersi rivestiti di nuovo piumaggio. Sosta e visita al Parco Ornitologico del 
Pont du Gau, dove sarà possibile ammirare questi affascinanti volatili da distanza ravvicinata. 
Proseguimento per il mare e per il borgo medievale di Saintes Maries de la Mer. Visita guidata al 
centro storico, concentrato intorno al santuario dedicato alle “Marie”che danno appunto il nome al 
paese: sono Maria Salome e Maria Jacobé, con Maria Maddalena, che secondo la leggenda sarebbero 
arrivate in questi luoghi assieme alla serva Sara la Nera, dopo aver vagato in mare su una barca 
priva di remi. Il santuario oggi è la più importante meta di pellegrinaggio delle comunità gitane di 
Francia e Spagna. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti e proseguimento per Aigues Mortes: questa cittadina fu creata 
dal nulla da Luigi IX, detto “il Santo, nel 1240 allo scopo di creare un porto per la flotta francese 
diretta a combattere le crociate. Il borgo è oggi ancora interamente cinto da mura medievali e 
circondato da stagni e saline. Al termine della visita rientro ad Aix-en-Provénce. Cena in hotel 
(bevande incluse) e pernottamento.  

Lunedì 31 ottobre 2022: ARLES - AVIGNONE 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza per Arles. Arrivati 
in città, visita guidata al centro storico dove abbondano i resti romani (l’Arena e il teatro antico su 
tutti), i monumenti epoca romanica, come la cattedrale di Saint Trophime, e i luoghi legati al 
soggiorno di Van Gogh. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento ad Avignone. Ingresso e visita guidata al 
Palazzo dei Papi, dove i pontefici risiedettero dal 1309 al 1377. Scenderemo poi sul Rodano per 
visitare anche il celebre Ponte di Saint-Bénezet. A seguire, rientro in hotel ad Aix-en-Provénce. Cena 
(bevande incluse) e pernottamento. 

Domenica 01 novembre 2022: SAINT PAUL DE VENCE 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza in bus per l’Italia: 
lungo il tragitto ci fermeremo a Saint Paul de Vence, collocato in posizione rialzata rispetto al 
litorale, il paesino, circondato da mura e scelto come luogo di soggiorno da numerosi artisti (tra cui 
il celebre Chagall, il cui corpo riposa nel piccolo cimitero locale), è una delle perle della Provenza. 
Dopo la breve visita guidata al borgo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
ritrovo dei partecipanti alle ore 15:00 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno 
alle 20:30-21:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 490,00 – supplemento camera singola € 120,00 (poche 
camere di questa tipologia a disposizione del gruppo). 

La quota comprende:  

 viaggio con bus GT privato a/r; 
 sistemazione per 3 notti in Hotel 4* ad Aix-en-Provénce; 

 trattamento di mezza pensione (3 cene e 3 colazioni); 

 visite guidate e ingressi ai siti durante le visite come indicato da programma; 

 tasse di soggiorno;  
 accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio; 
 assicurazione medica base (compagnia assicurativa ERGO, massimale € 500,00 a persona). 
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La quota non comprende:  

 i pranzi; 

 assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 30,00 – stipulabile entro e non oltre il 26 
settembre 2022 

 tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  
 
Termini e modalità di pagamento:  
 Acconto € 150,00 da versare all’atto della prenotazione. 

 Saldo residuo da versare entro il 26 settembre 2022. 
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

 Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 26 settembre 2022: penale 
€ 80,00 per persona; 

 Per cancellazioni pervenute dal 27 settembre 2022 al 14 ottobre 2022: penale € 245,00 a persona; 

 Per cancellazioni pervenute dal 15 ottobre 2022 in avanti: penale di € 490,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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