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30 Maggio - l Giugno 2020 

Sabato - 30 MAGGIO 2020: VIGEVANO / MARSIGLIA 
Di buon mattino ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano (stazione FS) per la Francia. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo a Marsiglia, seconda città del Paese, esuberante ed animata capitale del Sud e ca
poluogo della regione Provenza-Costa Azzurra; crocevia di migrazioni e commercio sin dalla sua fondazione, fu ca
pitale Europea della Cultura nel 2013 e per l'occasione si è rifatta il look. Visita guidata della città costruita su sette 
colli lungo il golfo del Leone, considerata la porta della Francia al Mediterraneo con il più importante porto del paese. 
AI termine trasferimento in hotel e sistemazione in camera, cena in ristorante nei pressi e pernottamento in hotel. 

Domenica - 31 MAGGIO 2020: CASSIS / NAVIGAllONE ALLE CALANQUES / MARSIGLIA 
In mattinata partenza per Cassis, vivace località balneare e di villeggiatura posta in una stupenda baia ad est di 

Marsiglia. Escursione in battello per la visita delle calanques, profonde e suggestive insenature a fiordo che frasta
gliano a mare il Massif de Puget fra Cassis e cap Croisette, raggiungibili solo in battello. Pranzo libero. Nel pomerig
gio tempo a disposizione per una breve passeggiata nell'antico borgo di pescatori ora apprezzata meta turistica. 
Proseguimento in pullman lungo un percorso panoramico sulla 'Route des crétes' con una vista impressionante sul 
litorale dalle falesie più alte di Francia . Rientro a Marsiglia, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

Lunedì, 1 GIUGNO 2020: MARSIGLIA / CHATEAU D'IF / VIGEVANO 
In mattinata visita guidata del caratteristico "Vieux Port" da dove ci si imbarcherà sul battello per l'escursione al 

Chateau d'lf, fortezza costruita nel 1524 su di un isolotto appena fuori del porto con una splendida vista su Marsiglia. 
Rientro al porto e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per l'Italia; cena libera lungo il percorso. Arrivo 
previsto a Vigevano in tarda serata. 

- N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento dell'itinerario anche a causa di sfavorevoli condizioni meteo marine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 375 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 26/3/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle) in camere doppie con servizi, 
trattamento di mezza pensione (con cene in ristoranti esterni, nei pressi o in centro), pranzo in ristorante del giorno 1 
giugno, visite con guida, navigazioni in battello da Cassis, navigazione in battello da Mar
siglia con ingresso al Chateau d'lt, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le mance. 
- Supplemento camera singola Euro 90 (salvo disponibilità) 
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
- /I saldo della quota dovrà essere versato entro il 27 aprile 2020 
- /I foglio notizie con gli orari, i luoghi di ritrovo e l'indirizzi dell'hotel sarà a disposizione 

dei Sigg. partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Made in Italy - Portoferraio (LI) 

- Per partecipare al viaggio è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 

Il programma di visita potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento dell'itinerario. 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 26/3/2020, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

All'atto dell'iscrizionfi è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 26 - 30). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario. Lun - ven /9- 12 e 15,30 - 19) 
www.i!giraso/e.vigevano.net E-mai!: i!girasole.vigevano@ctg.it 
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