
PROVENZA E CAMARGUE

LE LINEE GUIDA PER IL COVID SARANNO APPLICATE SEGUENDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE AL 
MOMENTO DEL VIAGGIO

Organizzazione tecnica: I Viaggi di Gabry & Max
Via Balbo 3/A Chieri (TO) – Tel. 011/9405880  - Mail: agenzia@iviaggidigabryemax.com

mailto:agenzia@iviaggidigabryemax.com
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1° giorno, Mercoledì 5 ottobre 2022 TORINO / AIX-EN-PROVENCE / ARLES
Ritrovo dei partecipanti a Torino, sistemazione in autobus riservato e partenza per la Francia, in direzione Aix-en-Provence. 
Soprannominata la ‘’Città delle mille fontane’’, è una città che racchiude tutto il fascino della Provenza, fra mercati colorati, piazze, 
fontane, palazzi signorili, le botteghe di antiquari ed i negozi di artigianato locale e di prelibatezze gastronomiche. Il suo dedalo di viuzze 
strette e piazzette nascoste è tra i luoghi che hanno ispirato poeti e pittori come Cezanne.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Arles e visita di questa bellissima città, a pochi chilometri dalle saline e dagli etangs della Camargue. È famosa per la 
ricchezza del suo patrimonio antico e romanico, per i suoi monumenti iscritti dal 1981 al patrimonio mondiale dell‘Unesco, ma è anche 
indissociabile dalla figura di Van Gogh. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno, Giovedì 6 ottobre 2022 ARLES / FATTORIA TIPICA / LES SAINTES MARIE DE LA MER 
Sveglia e prima colazione in hotel. Trasferimento a Les Saintes Marie de la Mer attraverso il particolare paesaggio della Camargue, 
formato dalle Bocche del Rodano, che sfocia nel Mediterraneo. 

Luogo di pellegrinaggio e stazione balneare, è conosciuta per Le Pèlegrinage des Gitans: tutti gli anni, circa 15.000 zingari arrivano da 
tutta Europa, come i loro antenati prima di loro. Pellegrini, di tutte le età e generazioni, si radunano in questo angolo di Camargue per 
venerare Santa Sara, la loro patrona, le cui vestigia sono conservate nella cripta della chiesa. 
Trasferimento in una tradizionale fattoria di allevamento di tori della Camargue e pranzo tipico. Nel pomeriggio passeggiata a bordo di 
un trenino attraverso uno degli scenari più suggestivi della regione percorrendo le distese della tenuta, dove si potranno ammirare la 
flora e la fauna tipica di questo bellissimo parco regionale.
Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno, Venerdì 7 ottobre 2022 ABBAZIA DI SENANQUE / GORDES / OCRE DI ROUSSILLON 
Sveglia e prima colazione in hotel. Trasferimento a Sénanques per la visita dell’abbazia, a pochi chilometri dal centro urbano di Gordes. 
È un’abbazia cistercense che, insieme a Thoronet e Silvacane, è considerata una delle ‘’Tre Sorelle Provenzali’’.
E’ l’unico esempio di architettura cistercense in Provenza ed circondata da campi di lavanda: nei mesi estivi diventa uno degli scorci più 
fotografati della regione. Fu fondata nel 1148 ed ospita una comunità di Fratelli Cistercensi che vivono secondo la Regola di San 
Benedetto, dividendo la vita tra preghiera, la lectio divina, ed il lavoro. 
Pranzo in corso d’escursione.
Trasferimento a Gordes, villaggio arroccato su uno sperone di roccia, considerato uno dei borghi più belli della Provenza, villaggio 
caratteristico per le bianche rocce che compongono le case e le piccole strade acciottolate e tortuose.
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Proseguimento per Roussillon e visita del Sentiero dell’Ocra (Sentier des Ocres), nel pieno del Parco Naturale del Luberon, una delle 
biosfere protette dall’UNESCO. Apparentemente potrebbe sembrare un canyon americano per le 19 sfumature di ocra assunte dalla

terra, che vanno dal rosa pastello all’arancio brillante. 
Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno, Sabato 8 ottobre 2022 PONT DU GARD / NIMES / AIGUES MORTES 
Sveglia e prima colazione in hotel. Sosta al Pont Du Gard, situato tra Avignone e Nîmes. Si tratta di un’opera di ingegneria che 
testimonia la grandezza dei Romani ed è stato dichiarato nel 1985 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. È anche uno dei luoghi
culturali più importanti d’Europa, nonchè il monumento più visitato di Francia. La struttura, che faceva parte dell’acquedotto romano, 

è ben conservata nonostante i suoi 2000 anni di storia e serviva a far passare l’acqua dalla sorgente di Fontaine d’Eure a Uzes fino al 
Castellum di Nemausus, oggi Nîmes, per rifornire le terme, i bagni, le ricche dimore e le fontane pubbliche.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Nîmes, città caratterizzata da molteplici influenze culturali e chiamata anche la Roma francese. Tra le principali 
attrazioni: l’arena di Nîmes, risalente al 90 d.C., dove si svolgevano spettacoli di gladiatori per intrattenere la popolazione, e Maison 
Carrée, un tempio romano di forma esagonale, con colonne corinzie e una sala interna che fungeva da santuario. Troviamo inoltre il 
quartiere Gambetta-Richelieu, che è divenuto negli ultimi anni una galleria di street art a cielo aperto, tra murales nascosti nel labirinto 
dei vicoli dipinti da artisti locali ed internazionali. 
Proseguimento alla scoperta di Aigues Mortes, la città fortificata completamente racchiusa nel quadrilatero irregolare delle sue mura 
perfettamente conservate (ben 1634 metri di mura!). 
Ritrovo con il bus e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno, Domenica 9 ottobre 2022 AVIGNONE / TORINO
Sveglia e prima colazione in hotel. Trasferimento ad Avignone, città di grande importanza storica, costruita sulle rive del Rodano, è 

stata sede papale per circa 70 anni durante il 14° secolo. Oggi è patrimonio dell’Unesco grazie alle sue mura, al Palazzo Fortificato dei 
Papi (il più grande edificio gotico d’Europa) e al caratteristico Pont St. Benezet.
Pranzo in ristorante.
Al termine della visita, sistemazione in autobus e partenza per il rientro a Torino. 

N.B. L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni per ragioni tecniche e/o organizzative senza nulla togliere a quanto previsto in 
programma.



*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo 

turismo nazionale) a condizione che il Socio non ne abbia già beneficiato nel 

corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, 

insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo 

annuo di € 2.500,00.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE
Quota al lordo del contributo nazionale * 

Da 15 a 19 partecipanti € 1.065,00

Da 20 a 29 partecipanti €  915,00

30 partecipanti €   796,00

Supplemento singola €  173,00

La quota non comprende:
• La tassa di soggiorno da pagare in loco

• Le bevande ai pasti

• Gli ingressi a musei e monumenti non previsti alla 

stesura del programma 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificato ne “la quota comprende”

La quota comprende:
• Autobus GT riservato per la realizzazione del 

programma

• Sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza 

pensione (hotel tipo: BW HOTEL ATRIUM ad ARLES)

• Le visite come da programma 

• I pranzi in ristorante

• La quota d’iscrizione obbligatoria: include 

assicurazione medico-bagaglio-annullamento 

(incluse garanzie Covid)

• Pacchetto ingressi che include:

▪ Arles: Arena e Chiostro

▪ Ocre du Roussillon

▪ Pont du Gard

▪ Maison Carrè di Nimes

▪ Palais des Papes ad Avignone

▪ Visita fattoria di allevamento di tori in 

Camargue («Manade de Mejanes»)

• Mance

• Le radioguide (per almeno 30 pax) 

• Accompagnatore di agenzia

Quote e penali

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

DALLA CONFERMA A 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGI, :25% DEL TOTALE.

DA 29 A 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO: 50% DEL TOTALE.

DA 19 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO: 75% DEL TOTALE.

DA 14 A 8 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO: 90% DEL TOTALE..

DA 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO ALLA DATA DI PARTENZA :100%.

SARANNO SEMPRE ADDEBITATI IL COSTO INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA, L’EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA, I

VOLI AEREI O ALTRI SERVIZI GIÀ PAGATI AI FORNITORI


