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I profumi della Provenza e i colori della Camargue 
Un meraviglioso viaggio tra arte e natura  

Dal 7 al 10 Ottobre 2021 

 
Giovedì 7 Ottobre                               Varese –St. Maries de la Mer (660 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 06.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (piazzale dello stadio), alle ore 
06.15 da Gallarate sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta 
della Francia attraversando per la rinomata Costa Azzurra. Soste d’uso lungo il percorso. Arrivo a Nizza e sosta per il pranzo 
libero (in alternativa Aix en Provence). Quindi proseguimento per St. Marie de la Mer. Passeggiata con nostro 
accompagnatore e visita al Parco Ornitologico, alla scoperta della fauna e flora della Camargue con intorno bellissimi stagni 
con tantissimi fenicotteri rosa, uno spettacolo unico al mondo. Cena in ristorante tipico. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
Venerdì 8 Ottobre                          St. Maries de la Mer - Aigues Mortes (600 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento e imbarco al porto sul battello Les Quattro Maries per un’escursione sul 
piccolo Rodano, scoprendo paesaggi molto suggestivi (durata 1 ½): Comodamente seduti a bordo di un battello potrete 
ammirare una delle zone più note e visitate d’Europa, note per la varietà delle specie animali che lì abitano; in particolare, 
occorre menzionare i magnifici fenicotteri rosa e i cavalli selvaggi. Pranzo libero. Proseguimento per la meravigliosa città 
fortificata di Aigues Mortes dove, dopo una rilassante passeggiata tra le vie del centro storico, ceneremo in ristorante tipico. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
Sabato 9 Ottobre                St. Maries de la Mer – Arles – Les Baux de Provence – St Remy (70 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Arles. Visita guidata dell’antico centro storico, impreziosito da importanti 
lasciti romani e dalla magnifica cattedrale medievale di Saint Trophime. In città visse per alcuni anni anche Vincent Van Gogh, i 
cui celebri quadri testimoniano uno dei periodi più felici e fecondi del grande pittore olandese. Partenza per Les Baux de 
Provence. Pranzo in ristorante tipico alla scoperta della gustosa cucina provenzale. Proseguimento della visita guidata con 
la suggestiva cittadina arroccata su scabre balze rocciose. Nel tardo pomeriggio rientro a St. Maries de la Mer con sosta a St 
Remy de Provence, splendido borgo sulla linea prealpina delle Alpilles. Tra le stradine del centro storico raccoglie i tratti più 
caratteristici e apprezzati delle cittadine provenzali, il profumo di lavanda e fragranze mediterranee, le piccole case 
variopinte, i mercati rionali e un approccio rilassato alla vita di tutti i giorni rispetto alle metropoli del nord della Francia. Da 
Arles a St Remy: È in questi luoghi, dove i colori ardono e la natura non smette di sedurre, che Vincent Van Gogh ha dipinto 
alcuni dei suoi quadri più famosi: Notte stellata sul Rodano, L’arlesiana, I girasoli, Terrazza del caffè la sera, Seminatore al 
tramonto, La casa gialla. Passeggiata attraverso il suggestivo borgo di Les Saintes Maries de la Mer e cena in ristorantino 
tipico assaporando le prelibatezze locali e serata gitana. Pernottamento. 
 
Domenica 10 Ottobre                 St. Maries de la Mer – Fontaine de Vaucluse – Varese (600 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento e partenza alla volta di Fontaine de Vaucluse, il paesino che ha inspirato molti 
dei celebri versi di Petrarca: “fresche e dolci acque”. Tra giochi d’acqua e paesaggi dal sapore nostalgico si nascondono i 
luoghi dove il poeta incontrò Laura. Pranzo libero. Alle ore 13.00 circa incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai 
luoghi d’origine via Monginevro dall’interessante strada panoramica e ricca di interessanti scorci. Soste d’ uso lungo il 
percorso. Arrivo è previsto in tarda serata. 
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Quota individuale di partecipazione  
minimo 25 partecipanti: € 660 
Quota iscrizione (comprende assicurazione medica e annullamento COVID-19): € 45 
Supplemento camera singola: € 230 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di €25 partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €10 a persona 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi e posteggi; 
- 3 notti in hotel 3* a St Maries de la Mer o dintorni in sistemazione di camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con cene in ristoranti tipici con menù a base di specialità locali;  
- N. 01 pranzo in ristorante;  
- Visita guidata di mezza giornata di Arles; 
- Escursione in battello sul Piccolo Rodano; 
- Ingresso al Parco Ornitologico; 
- Accompagnatore; 
 

La quota non comprende: Pranzi non menzionati, Bevande ai pasti, Assicurazione, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, Eventuali ingressi a musei e monumenti; Mance, extra 
e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità e green pass o tampone molecolare o antigienico 
con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partenza e 48 ore antecedenti al rientro che possiamo prenotarvi noi 

 
Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €200 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza (entro il 7 Settembre) 
 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è 
stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus 

sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o 
bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la 

convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 

prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo 

in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale 

del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 

termini. 
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