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Con la visita di Aigues Mortes e Les Baux de Provence

Dal 30 al 31 luglio 2019 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE TRATTAMENTO DI
MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA E INGRESSI INCLUSI

Parco del Castello di Florans

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / AIX EN PROVENCE: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in
bus gran turismo alla volta della Francia. Arrivo ad Aix ed Provence, breve visita del centro città, quindi pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento al parco del Castello di Florans di Antheron. Tempo libero per una cena
leggera nei dintorni del castello. Alle ore 21:00 assisteremo all’interessante concerto interamente dedicato a
Beethoven con l’Orchestra Filarmonica di Montecarlo ed il grande Nelson Freire, virtuoso del pianoforte con il
seguente programma:
Les Baux de Provence
Beethoven: Ouverture d’Egmont
Concerto per piano e orchestra n° 4 in sol
maggiore opera 58
Sinfonia nr. 8 in Fa maggiore opera 93
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO - AIGUES MORTES E LES BAUX DE
PROVENCE (OMAGGIO A VAN GOGH): Prima
colazione in hotel. Alle ore 09:00 partenza in bus alla
volta del delta del Rodano in un paesaggio naturalistico
di straordinaria bellezza. Arrivo ad Aigues Mortes e
visita con guida del centro fortificato situato nel cuore
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della Camargue del Gard, una città che sembra una vera e
propria fortezza medievale, con ben 1634 metri di mura,
porte fortificate, venti torri e un camminamento di ronda. La
Torre di Costanza, la più alta della città (30 metri) nonché ex
prigione, offre dalla propria terrazza uno splendido panorama
delle distese della Camargue e delle caratteristiche saline
che circondano Aigues Mortes. Pranzeremo in uno dei
ristorantini all’aperto nella place Saint Louis al cui centro si
trova una fontana sormontata dalla statua del Santo Re di
Francia. Nel pomeriggio partenza alla volta di Les Baux de
Provence dove all’interno delle rocche dello splendido borgo
andrà in scena lo spettacolo di suoni e luci “Carrieres de
Lumieres”, una fantastica rivisitazione delle opere del
celebre pittore Vincent Van Gogh. Al termine inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata, cena libera.

Aigues Mortes
Saline

Quota individuale di partecipazione € 320
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle Trattamento di mezza pensione - (pranzo del
primo giorno e colazione a buffet del secondo
giorno e pranzo in ristorante ad Aigues
Mortes) - Acqua e vino inclusi - Biglietto per il
concerto alla Rocca di Antheron 1° settore Guida di intera giornata ad Aigues Mortes e
Les Baux de Provence - Ingresso alla
“Carrieres de Lumieres” di Le Baux - La tassa
di
soggiorno
Accompagnatore
Assicurazione assistenza sanitaria Filo
diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.

Aigues Mortes

La quota non include: Le cene del primo e
secondo giorno - Gli ingressi non indicati come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Le bevande oltre a quanto
specificato - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 25 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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