Le TERRE di PROVENZA e LOURDES
Dal 5 al 10 Settembre 2017

1°Giorno Martedì 5 settembre 2017: Camponogara/Nimes
Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione a bordo
dell’autobus G.T. e partenza per Nimes. Lungo il percorso verranno effettuate soste
per consentire relax e snack. Pranzo in ristorante riservato lungo il percorso. In
serata arrivo in hotel sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento.
2° Giorno Mercoledì 6 settembre 2017: Nimes/Lourdes
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus. Incontro con
la guida per la visita del centro storico di Nimes: Les Arènes, anfiteatro romano
capace di contenere fino a 24000 spettatori e la Maison Carrée, elegante tempio con
colonne corinzie di finissime fattura, edificato nel 20 a.C. Al termine pranzo in
ristorante e quindi partenza per Lourdes con arrivo previsto in serata. Sistemazione
nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno Giovedì 7 settembre 2017: Lourdes
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la vista di mezza giornata della
località con la Grotta delle Apparizioni, la Via Crucis e il Santuario.
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero dedicata alle funzioni religiose (Santa Messa, Via
Crucis, Fiaccolata, Grotta Miracolosa con possibilità di bagnarsi nelle sue famose
piscine ect.). Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Venerdì 8 settembre: Lourdes/Arles
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus. Partenza per
Arles. Pranzo lungo il tragitto e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della
città famosa per la ricchezza del suo patrimonio antico e per i suoi monumenti iscritti
nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. L'anfiteatro ed il Teatro antico sono ancora oggi
perfettamente conservati e la Cattedrale di Saint Trophime che è tra le più celebri di
Francia. Il nome di Arles è indissociabile da quello di Vincent Van Gogh. Furono la
luminosità ed il colore dei paesaggi ad attirare il grande pittore olandese.
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate,
cena e pernottamento.
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5° Giorno Sabato 9 settembre 2017: Arles/ Avignone / Aix en Provence
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e
partenze per Avignone, capoluogo del Vaucluse e antica sede papale, racchiusa da mura
trecentesche. Il suo gioiello è l'imponente Palazzo dei Papi, un palazzo-fortezza in
stile gotico dove vissero ben nove Papi dopo che Papa Clemente V, vi trasferì la corte
pontificia nel 1309. Visita del Palazzo e del centro città attorno alla Tour de l'Horloge
e i resti del celeberrimo Pont Saint Benezt sul Rodano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad Aix en Provence con pranzo lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo ed incontro con la guida e visita del centro storico dell'antica Aqua
Sextiae di origine romana, primo insediamento romano in Gallia, cittadina raffinata ed
elegante della Provenza. Passeggiata nel centralissimo Cours Mirabeau e nella città
vecchia con la caratteristica fontana eretta nel 1860. Al termine sistemazione nelle
camere assegnate in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno Domenica 10 settembre 2017: Aix en Provence / Camponogara
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante riservato. Arrivo in sede in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia:
- Minino 35 partecipanti € 889,00
- Minino 25 partecipanti € 1.015,00
La quota comprende:
 Autobus G.T. (IVA, pedaggi, parcheggi e vitto ed alloggio dell'autista)
 Vitto ed alloggio dell’autista
 Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo una bevanda inclusa a pasto;
 Tassa di soggiorno;
 Servizio guide: Nimes, Lourdes, Arles, Avignone ed Aix en Provence;
 Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento singola € 170,00
 Gli ingressi a musei, e monumenti ove non specificati.
 Le mance e gli extra a carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

