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Francia d’autore

ORANGE, AVIGNONE
ST. REMY DE PROVENCE E AIX EN PROVENCE
Lo spettacolo mozzafiato delle gole de l’Ardèche, Avignone la
maestosa città dei Papi, St Remy de Provence patria dei maestri
cioccolatieri, Orange antica città romana, Aix en Provence elegante
cittadina dal fascino retrò

Dal 01 al 04 luglio 2021 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON PRANZI IN RISTORANTE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / ORANGE: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran turismo, e partenza
per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Orange e pomeriggio dedicato alla visita guidata di questa
gradevole cittadina che offre luoghi di interesse legati all’architettura romana come l’Arco del Trionfo ed il Teatro Romano.
Il tutto allietato da un’atmosfera piacevole e rilassante attraverso una passeggiata fra le stradine acciottolate, piazze
pittoresche e mercati caratteristici. Trasferimento in hotel in zona, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LA DOLINA DI ORGNAC / LE GOLE DELL’ARDÈCHE / SAINT MARTIN DE L’ARDÈCHE: Prima colazione
in hotel. Intera giornata dedicata alla splendida natura che circonda questa zona. Partenza alla volta di Orgnac-l’Aven
dove ci si introdurrà in un mondo sotterraneo dall’atmosfera fiabesca, le Doline di Orgnac. Si tratta di magnifici ambienti
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con formazioni di stalattiti e stalagmiti che
arrivano fino a 17 metri di altezza. Il tutto
culmina nella Sala Rossa, a 121 metri di
profondità, con lo spettacolo di suoni e
luci. Al termine degustazione di vini locali
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per le Gole de l’Ardèche,
spettacolo affascinante della natura tra
falesie, gole, circhi fluviali e meandri creati
dall’erosione dell’omonimo fiume. Breve
sosta nel grazioso paesino di Saint Martin
de l’Ardèche. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO - AVIGNONE / SAINT RÉMY DE PROVENCE: Prima
colazione in hotel. Partenza per Avignone e visita guidata della
“Città dei Papi” il cui centro storico è stato inserito nel patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Protetta da bastioni, la città vecchia
custodisce ancora meravigliose testimonianze del proprio passato
come il Palazzo dei Papi, il Rocher des Doms, che è all'origine
stessa della città, diventato oggi un piacevole giardino abbarbicato
sulla roccia con una bella vista sul Rodano, il ponte Saint-Bénezet,
più conosciuto come ponte d'Avignone. Da non perdere Place de
l’Horloge, luogo animato e piacevole per una sosta caffè. Pranzo
in ristorante e partenza per Saint Rémy de Provence. Patria dei
maestri cioccolatieri. La cittadina è un concentrato di Provenza,
con i bei viali alberati, piazzette con fontane, i mercati colorati, i
profumi di erbe mediterranee e lavanda. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - AIX EN PROVENCE /
RIENTRO: Prima colazione in hotel.
Partenza per Aix en Provence. Incontro
con la guida e visita della città patria del
pittore Paul Cezanne. Capitale della
Provenza questa città termale è famosa
per il suo ricco patrimonio culturale. Nota
anche per il pittoresco centro storico, il
celebre Cours Mirabeau, merita una visita
la cattedrale di Saint-Saveur e il suo
chiostro, la Torre dell’Orologio, Place
d’Albetras. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione dei
partecipanti e partenza per il viaggio di rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 560
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nella zona di Orange e dintorni - Trattamento
di mezza pensione - Pranzi in Ristorante il 2° e 3° giorno - Acqua in caraffa - Ingresso alle grotte Aven d'Orgnac - Una
degustazione di vini - 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 - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il
facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 35 a persona in doppia, in singola € 45 (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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