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AQUITANIA – MIDI PIRENEI - PROVENZA 
24/31 Maggio 2019 

 
 
 

24 MAGGIO: PARTENZA – LIONE 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman G.T.  per la Francia. Arrivo a Lione e 
pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita guidata della città con la sua “Città Vecchia“, che è stata 
recuperata e che è oggi tutelata dall’Unesco, è tutto un susseguirsi di vicoli e di piazzette, di chiese e di 
palazzi storici. Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
25 MAGGIO: LIONE - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bordeaux. Arrivo e pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita 
guidata  di Bordeaux: Bordeaux è un tutt’uno di splendidi viali e monumenti, la Cattedrale di Saint Andrè 
è uno dei monumenti più visitati. Costruita nel 1096 con la sua Torre eretta nella prima metà del 1400. 
Proseguimento con Place de la Bourse: sono circa 3400 mq di vapore acqueo, è lo specchio d’acqua 
artificiale più grande del mondo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
26 MAGGIO: DUNE DE PILAT - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Oceano Atlantico, situato a ca un’ora da Bordeaux. Arrivo nei 
dintorni di Arcachon ove sorge un parco naturale al cui interno godrete di uno spettacolo mozzafiato: la 
Duna di Pilat, la duna di sabbia più alta d’Europa.  Visita di Arcachon, caratteristico paese di mare da 
sempre rinomato per la purezza della sua aria e per i benefici derivanti dalle sue acque termali. visita del 
centro storico. Pranzo in ristorante e rientro a Bordeaux per terminare la visita guidata della città con 
una sosta alla suggestiva libreria “Mollat”,  la libreria “Mollat” è la libreria indipendente più grande di 
tutta la Francia (2600mq). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
27 MAGGIO: LOURDES 
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes, arrivo e pranzo in hotel, nel pomeriggio tempo libero 
per partecipare alle processioni e agli appuntamenti spirituali, cena e pernottamento in hotel. 
28 MAGGIO: LOURDES – TOLOSA 
 
Prima colazione in hotel, tempo libero e alle 10:30 partenza per Tolosa, arrivo e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della bellissima città, dove l’antica tradizione francese s’incontra con la 
familiarità e l’accoglienza spagnola. Una storia di 2000 anni che si rivela in una architettura di mattoni e 
tegole, tipici della regione dei Midi-Pirenei. Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
29 MAGGIO: CARCASSONNE – NIMES 
Prima colazione in hotel e partenza per Carcassonne, arrivo e visita guidata della città: Carcassonne è 
conosciuta in Francia come la "merveille du Midi", la perla del Mezzogiorno. Gelosamente custodita 
dalle sue possenti mura, si presenta al visitatore con un'atmosfera quasi fiabesca, di intensa 
suggestione. Pranzo in ristorante e proseguimento per Nimes, arrivo e visita guidata della città: Nîmes 
fu un importante avamposto dell’Impero Romano, il cui dominio è ancora oggi testimoniato dai 
monumenti ben conservati all’interno del perimetro della città. L’Arena, un anfiteatro su due livelli 
datato 70 d.C. e oggi utilizzato per suggestivi concerti, il tempio romano Maison Carrée con la sua pietra 
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bianca calcarea. Nei primi secoli dell’Impero, l’importanza di Nîmes era seconda solo a Roma. Al termine 
delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
30 MAGGIO: ARLES – SAINTES MARIE DE LA MER 
Prima colazione in hotel e intera giornata con la guida, al mattino visita di Arles, bella città della bassa 
Provenza, importante colonia romana: l'Arena, il Teatro Antico, le vestigia del Foro. Già dall' Alto-
Medioevo la città fu una inevitabile meta dei pellegrini; ne testimonia la Chiesa St. Trophime del XII°s., 
antica Cattedrale che presenta intatta la facciata riccamente scolpita, un magnifico esempio dello stile 
romanico meridionale.  Di grande interesse il percorso sui luoghi del pittore Vincent Van Gogh, come Il 
Café, e l'Hotel Dieu. Trasferimento in Camargue - una vasta distesa di sabbia e stagni salmastri sul fiume 
Rodano (grande parco naturale famoso per la sua flora, per i numerosi allevamenti di cavalli e per i suoi 
paesaggi). Lungo il percorso visita della bella città di Aigues Mortes, antico borgo fortificato 
medioevale; sosta anche a Les Saintes Maries de la Mer, pittoresco villaggio sul mare famoso anche 
come meta di numerosi pellegrinaggi. Pranzo in ristorante sul percorso. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
31 MAGGIO: AVIGNONE – RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per Avignone, lungo il tragitto  breve sosta all’acquedotto romano 
di Pont du Gard per foto, proseguimento  e mattino di visita guidata di Avignone, città di cultura e di un 
ricco patrimonio d'arte e di storia lasciato dai Pontefici che qui vissero nel 1300: il Palazzo dei Papi, 
maestosa dimora fortificata in stile gotico, le mura ancora dotate di porte e torri difensive, e il celebre 
Pont d'Avignon simbolo della città. Nonché la Piazza dell'Orologio con il Municipio e il Teatro del 
XIX°s..Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 
Quota: Euro 1.370,00  p.p. 
 
Supplemento camera singola: Euro 340,00 
Minimo pax 30 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel 3/4* base camera doppia; 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese 

(1/4 vino o soft drink e acqua in caraffa); 
• Visite guidate come da programma, ingressi ove previsti. 
• Tasse di soggiorno in hotel; 
• Assicurazione medico bagaglio. 
• Ingressi: Arena di Nimes, Anfiteatro di Arles, Saint Trophime Arles, Palazzo dei Papi 

Avignone, Parcheggio Pont du Gard 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa)  Euro 50,00 


