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Marsiglia splendida capitale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra è una delle città
francesi più celebri e rinomate. La Basilica di Nostra Signora della Guarda
è l’emblema della città protettrice dei marinai, pescatori e dei marsigliesi.

Sabato 8 maggio 2021
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - PRANZO
VISITA GUIDATA DI MARSIGLIA - ASSICURAZIONE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti e partenza per la
Francia in bus gran turismo. Arrivo a Marsiglia e visita della
Cattedrale di Nostra Signora della Guardia uno dei punti di
riferimento iconici della città.
Costruita in stile romanico-bizantino, la basilica è sormontata da una
statua della Madonna che i marsigliesi chiamano affettuosamente
Bonne-Mére. In realtà le chiese sono due: una inferiore, a forma di
cripta, con un crocifisso policromo e una “mater dolorosa” in marmo.
Troviamo quindi la chiesa superiore, il santuario consacrato alla
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Vergine con gli straordinari mosaici a fondo oro, i marmi colorati e gli innumerevoli ex-voto alle pareti, segno dei
miracoli (presunti o reali) compiuti dalla Vergine.
Pranzo presso il ristorante della Basilica e nel pomeriggio visita guidata della città che Dumas amava descrivere
come “il punto di incontro di tutto il mondo”. Città multietnica e multiculturale e seconda della Francia, Marsiglia
presenta angoli molto caratteristici tra i velieri del vieux port, nelle chiese romaniche e barocche, nell’arteria della
Canebière, la strada celebre attorno alla quale si organizza la vita cittadina, nella più elegante Corniche President
Kennedy e tra i palazzi ottocenteschi.
Al termine rientro ai rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera

Quota individuale
di partecipazione € 85
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Pranzo in
ristorante (acqua in caraffa inclusa) - Servizio guida nel
pomeriggio - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: Gli ingressi - Gli extra personali in
genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota
include”.
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