PROVENZA
06/12/2019 – 08/12/2019
Prezzo: 350 €
Durata: 3 giorni

Dedicare un tour ai mercatini di Natale in Provenza signiﬁca tuﬀarsi in atmosfere incantate di paesini
suggestivi.

PROGRAMMA
1 ° giorno / 6 dicembre: COMO / AIX EN PROVENCE / NIMES
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 a Casnate con Bernate e partenza con pullman Gran Turismo per la
Provenza.
Arrivo a Aix en Provence e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Ore 14.30 incontro con la guida in Piazza de la Rotonda (General de Gaulle) per la visita della capitale storica
della Provenza; città universitaria, città d’arte dal patrimonio architettonico estremamente ricco, Aix-en-Provence è
una città dove la vita è bella ed è gradevole gironzolare. Si visiteranno: Corso Mirabeau, un largo viale alberato su
cui si aﬀacciano abitazioni con ricche decorazioni, è uno dei punti principali di riferimento della città, la Cattedrale
del San Salvatore (San-Sauveur), l’Hotel de Ville tuttora sede del municipio della città.
Al termine proseguimento per Nimes. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno / 7 dicembre: ARLES / NIMES
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida in hotel e partenza per Arles.
Arles, graziosa cittadina provenzale situata sul delta del ﬁume Rodano ediﬁcata su un promontorio roccioso
proprio per svolgere un primario ruolo strategico nella zona oltre che economico e culturale. La visita inizia dal
teatro Antico, datato intorno alla ﬁne del I° secolo A.C. in pieno stile Augusteo e misura 102 metri di diametro dove
attualmente ospita il festival di Arles. La visita prosegue verso l’Anﬁteatro Romano costruito nel I° sec. D. C e

misura 136 mt e può contenere circa 22.000 spettatori disposti su 34 ﬁle di gradini e attualmente viene utilizzato
per l’organizzazione di corride, concerti e spettacoli vari. Si procede verso il complesso di Costantino che prende il
nome proprio dall’Imperatore dove al suo interno si trovano in perfetto stato di conservazione la grande sala con i
bagni caldi, gli ipocausti e i forni sotterranei. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Nimes per la visita guidata. La visita della città inizia dal suo nucleo più antico, che sorge
all’interno del tracciato delle mura romane, per ammirare il bellissimo tempio corinzio del sec. I a.C. noto come la
Maison Carrée che attualmente proiettano un ﬁlm documentale sulla nascita della città un museo di antichità
romane ed è l’unico tempio del mondo antico interamente conservato; aﬀascina per le sue proporzioni e l’eleganza
delle sue colonne dai capitelli corinzi e la ﬁnezza della sua decorazione architettonica. Proseguimento verso
l’Anﬁteatro, una delle più grandi della Gallia Romana lunga circa 133 metri e larga 100. All’interno, oltre 23.000
spettatori potevano assistere alle cacce o ai combattimenti di animali e dei gladiatori. La Porta Augusto e la Porta
di Francia sono le due porte principali della città antica e sono le uniche ancora visibili risalenti al 16-15 a.C.
Dell’epoca medioevale risale la Cattedrale di St. Castor e numerosi sono i Palazzi risalenti al ‘600. Rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno / 8 dicembre: AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Avignone. Arrivo e visita del Palazzo dei Papi
simbolo dell’inﬂuenza della chiesa sull’Occidente Cristiano nel XIV secolo. Ediﬁcato a partire dal 1335, in meno di
vent’anni, è soprattutto opera di due papi, Benedetto XII ed il suo successore Clemente VI. Proseguimento verso il
centro storico. Il Rodano fa quasi anello e la città vi cresce all’interno, tra il verde che proliﬁca rigoglioso sulle
sponde del ﬁume che circondano il Palazzo Papale simbolo della città e di un periodo storico molto importante. Le
attuali mura della città risalgono al XIV° secolo e sono lunghissime e alte circa otto metri e circondate da una sorte
di palude le cui acque sono profonde 4 metri. Sette entrate permettono l’accesso in città. Particolari e degne di
nota le torri di piccola e media grandezza che adornano le mura, di struttura per lo più quadrata o rettangolare.
Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 40: 350 €
Supplemento Singola: 100 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione hotel 3 sup. sistemazione in camera doppia – Trattamento di
pernottamento e prima colazione – 1 cena con acqua naturale – Guide come da programma – Tassa di soggiorno –
Ingressi – Assicurazione medico – bagaglio – omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi – 1 cena – Mance e facchinaggio – Assicurazione annullamento euro 20.00 – Tutto quanto non indicato
nella quota comprende

