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Francia d’autore

Sabato 02.06 e Domenica 08.07.2018
BUS GRAN TURISMO - ASSICURAZIONE - BATTELLO - ACCOMPAGNATORE

Posizionato a metà strada tra Marsiglia e Toulon, Cassis è uno
grazioso villaggio di pescatori famoso per le sue spettacolari falesie
e i suoi calanchi oltre che per il vino che si produce e che porta lo
stesso nome della città. Cap Canaille, che si trova tra Cassis e la
Ciotat è una delle più alte falesie marittime d’Europa con i suoi 394
metri. Cassis, ha 11 km di coste e 2 siti naturalistici di primaria
importanza: il massiccio des Calanques e Cap Canaille. Qui si
annidano le più belle calette di tutta la Provenza, le selvagge
Calanques, piccole insenature di roccia bianca affacciate su un
mare cristallino.

Partenza in prima mattinata alla volta di Cassis. Posizionata a metà
strada tra Marsiglia e Toulon, Cassis è un antico villaggio di
pescatori, vivace e colorato ma soprattutto celebre per la vicinanza
con le meraviglie naturali delle Calanques, spettacolari canyon
rocciosi dal bianco candore che si tuffano nel mediterraneo. Se ne
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contano diverse decine e sono tutte gole al fondo delle quali spuntano spiagge strepitose.
Per chi lo desidera escursione facoltativa (a pagamento) in barca della durata di un’ora oppure due alla scoperta
delle cinque più belle Calanques entrando con la barca negli anfratti più suggestivi e nelle gole più spettacolari.
In alternativa tempo libero per le spiaggette delle Calanques ed un tuffo nel mare turchese della zona. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite attraverso un giro panoramico che spazia sui massicci delle Calanques
da Cassis a Le Ciotat e dintorni prima di intraprendere il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata in Riviera.

Quota individuale di partecipazione
€ 55 da Savona / € 50 da Imperia
Minimo 30 partecipanti - Bambini 4/12 anni sconto del 50%
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Amitour
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Il trenino per e dal parcheggio bus all’imbarco + il battello per l’escursione di 45 min.
circa alle Calanques € 24 a persona - Gli ingressi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella
voce “la quota include”
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