
30 MARZO - 2 APRILE 2018 

1°) Venerdì - 30 MARZO 2018: VIGEVANO / ARLES / NIMES 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano (Stazione FS) per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel primo pomeriggio arrivo ad Arles, città storica della Bassa Provenza, ricca di monumenti del periodo romano e 
medievale iscritti nella lista dell'Unesco; visita guidata del centro storico. AI termine proseguimento per Nimes, città 
d'arte e storia romana, classica e contemporanea, che ha saputo mirabilmente conservare le numerose testimonian
ze del suo ricco passato. Sistemazione in camera; cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

2°) Sabato - 31 MARZO 2018: ESCURSIONE IN CAMARGUE 
In mattinata escursione guidata in Camargue, famoso parco naturale nel delta del Rodano, una terra in equilibrio 

tra le acque del fiume e quelle del mare fatta di praterie, lagune e zone acquitrinose dove vivono i tori ed i cavalli 
bianchi montati dai gardians o mandriani della Camargue. Visita ad una fattoria locale denominata manade, alla 
scoperta dell'allevamento di tori e del faticoso lavoro dei gardians; pranzo tipico in fattoria o in ristorante. Nel pome
riggio visita delle caratteristiche cittadine di Aigues-Mortes, capoluogo della Camargue, cinta da mura ed eccezio
nale esempio di architettura militare medievale; Les Saintes-Maries-de-Ia-Mer, piccola e graziosa stazione balnea
re con la parrocchiale del sec. XII . AI termine rientro a Nimes; cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

3°) Domenica -1 APRILE 2018: AVIGNONE / FONTAINE-DE-VAUCLUSE 
In mattinata visita guidata di Avignone, capoluogo del dipartimento di Vaucluse, importante città sulla riva sinistra 

del fiume Rodano ed antica sede papale cinta da mura trecentesche con numerosi monumenti dichiarati patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco, come il grandioso Palazzo dei Papi eretto nel XIV sec .. Pranzo in ristorante. Nel pomerig
gio escursione a Les Baux-de-Provence, suggestivo borgo provenzale disteso su un altopiano roccioso, tra i siti 
più affascinanti della Provenza. Rientro a Nimes, cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

4°) Lunedì - 2 APRILE 2018: NIMES / AIX-EN-PROVENCE / VIGEVANO 
In mattinata partenza per Aix-en-Provence, splendida e signorile cittadina capitale storica, culturale e artistica 

della Provenza, visita guidata lungo il Cours Mirabeau, la via principale ombreggiata da grandi platani che taglia in 
due Aix e la Cattedrale di Saint-Saveur nel centro storico, gioiello dell'arte romanica. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l'Italia; cena libera lungo il percorso. Arrivo a Vigevano in tarda serata. 

- Il programma di visita potrebbe subire delle modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 470 
di cui Euro 200 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/18/1/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle / posizione centrale) in camere doppie con servi
zi, trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla cena del 3° giorno), visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi indicati, le bevande, le tasse di soggiomo (da pagarsi in loco, se dovu
te), gli ingressi a monumenti e musei, le mance. - Organizzazione tecnica,' Malatesta Viaggi srl- Rimini 


- Supplemento camera singola Euro 100 (salvo disponibilità). 

- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- /I saldo della quota dovrà essere versato entro il 23 febbraio 2018. 

- /I foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel e notizie utili sarà a disposizione dei par

tecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 

(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 


Le prenoti1zioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 1811/18, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate nell'apposito foglio adisposizione dei richiedenti. 

" A richiesta dei Partecipanti è possibile stipulare una apposita polizza assicurativa che copra le spese di annullamento viaggio (premio Euro 26 - 30) 
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