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Le meraviglie della Francia del Sud

con l’isola di Porquerolles
e il Borgo degli Artisti di Saint Paul De Vence
Dal 5 al 7 luglio 2019 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PORQUEROLLES: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in
bus gran turismo per la Francia. Arrivo in uno degli antichi luoghi della costa, sistemazione in albergo e pranzo. Nel
pomeriggio, escursione con la guida per l'isola di Porquerolles, la più occidentale delle tre Isole d'Oro, cosi
chiamata perché le rocce che le compongono hanno dei riflessi dorati. Il villaggio di Porquerolles, costruito in fondo
ad una magnifica rada a metà del 1800 è dominato dal Forte Sant'Agata. Tempo libero per la visita del forte o del
paese oppure per fare un bagno, in una delle meravigliose spiagge dell'isola. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - MARSIGLIA / CASSIS E LE CALANQUES: Prima colazione in albergo, partenza per Marsiglia, visita
guidata della “città focese”, chiamata così perché fondata da marinai greci di Focea, l’attuale Turchia, nel lontano VI
secolo a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cassis, imbarco sulla motonave per la visita
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delle Calanques. Il massiccio calcareo delle Calanques si estende, con le sue
falesie, per 15 km lungo la costa fra Marsiglia e Cassis. Circa 120 milioni di anni
fa, il mare, penetrando profondamente nelle scogliere, ha formato delle valli marine
e fiordi in miniatura. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO - SAN PAUL DE VENCE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in
hotel, partenza per la visita di San Paul de Vence il paese degli artisti. L’antica
porta affiancata dall'imponente torre trecentesca introduce alla piazza principale
del borgo sulla quale, oltre la fontana, si affaccia la bella cattedrale di impianto
romanico. È il piccolo centro storico di St. Paul de Vence che sorge nell'entroterra
provenzale, a pochi chilometri da Cannes. Un luogo affascinante e pieno di
contrasti all'insegna dell'arte. Dove le antiche strade di pietra e nuove gallerie,
accolgono opere di grandi maestri contemporanei. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro in Italia, arrivo previsto in tarda serata. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 420
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione
completa con acqua ai pasti - Battelli per le Calanques e
per Les Porquerolles - Visite guidate come da
programma - Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di
soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Il facchinaggio
- Eventuali ingressi non indicati come inclusi - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 25 in camera doppia ed € 32 in singola a
persona
(da
richiedersi
contestualmente
alla
prenotazione).
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