
I colori e la luce del Mediterraneo, le alture aspre e brulle delle Alpilles, le pianure  
assolate del delta del Rodano dove vivono liberi i cavalli e i tori della Camargue, 
i profumi delle spezie e della lavanda che si insinuano tra le strade delle antiche  

cittadine. La Provenza dove arte, storia e natura si incontrano  
e si intrecciano con equilibrata armonia 

PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 28 MARZO 
TRIESTE-MARSIGLIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan 
(lato Regione) alle ore 6.00 e partenza alle 6.10 in 
autopullman gran turismo per Marsiglia via auto-
strada, Padova, Brescia, Piacenza e Genova Voltri. 
Sosta per la seconda colazione libera in autogrill. 
Nel pomeriggio proseguimento per Savona, Venti-
miglia e Nizza. Nel tardo pomeriggio arrivo a Marsi-
glia, sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
pranzo serale in hotel e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 29 MARZO 
MARSIGLIA-CAMARGUE-NÎMES 
Prima colazione e incontro con la guida per la visita 
di Marsiglia, il più antico e grande porto di Francia. 
Si inizierà con il Porto Vecchio e la Città Vecchia 
per poi salire fino a Nôtre Dame de la Garde da do-
ve si potrà ammirare lo splendido panorama che 
abbraccia da una parte il mare, con le Isole di 
Frioul e Chateau d'If, chilometri di costa e il Vec-
chio Porto, dall'altra la città di Marsiglia circondata 
a semicerchio dalle montagne.  Al termine partenza 
per il delta del Rodano attraversando i terreni sab-
biosi e paludosi così caratteristici del delta. Giunti a 
Saintes Maries de la Mer, pranzo libero e imbarco 
sul battello per la navigazione di un’ora e un quarto 
lungo le Petit Rhône,  attraverso il fascino della Ca-
margue per ammirare la sua bellezza, vedere tori e 
cavalli in libertà e la ricca fauna avicola. Passeggia-
ta quindi nel pittoresco villaggio legato alla venera-
zione delle Sante Maria Giacoma e Maria Salomè e 
Sara e al termine partenza per Nîmes, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento. 
 

TERZO GIORNO  
SABATO 30 MARZO 
AVIIGNON-PONT DU GARD  
Prima colazione e partenza per Avignone e 
incontro con la guida e visita del Palazzo dei Papi  
che dal 1309 al 1403 fu residenza di Papi e di 
Antipapi, in quella che viene definita come la 
"cattività di Babilonia". Le Palais des Papes e la 
Place du Palais, con gli edifici che vi si affacciano 
sono uno dei migliori esempi di arte gotica della 
Provenza. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a 
Nîmes con sosta a Pont du Gard per ammirare 
l'ardito acquedotto romano edificato nel 19 a.C. 
Giunti a Nîmes, cena e pernottamento in hotel.  
 

QUARTO GIORNO 
DOMENICA 31 MARZO 
ARLES-LES BAUX DE PROVENCE 
Prima colazione e partenza per Arles. Incontro con 
la guida e visita della città di origine romana, 
grande centro religioso del medioevo. Nel corso 
della visita si potranno ammirare la Cattedrale di 
St-Trophime, l'anfiteatro e il teatro romano, il cen-
tro storico. Al termine partenza per Les Baux de 
Provence, pranzo pasquale in ristorante e nel 
pomeriggio visita della cittadina. Posta su uno 
sperone roccioso delle Alpilles, Les Baux fu un 
importante feudo durante il medioevo e oggi è 
uno dei siti più visitati dal turismo internazionale 
per la "Città Morta", ovvero ciò che resta della 
cittadella distrutta da Luigi XIII nel 1632, 
suggestiva per le sue rovine e per i panorami che 
si aprono sulla Camargue. Rientro a Nîmes e giro 
orientativo della città. Nîmes fu il centro 
strategico dei romani per il controllo della Gallia 
meridionale e della Hispalis e conserva intatti 
numerosi monumenti del periodo romano quali la 
Maison Carré, l'Arena, la Tour Magne e le Jardin 
de la Fontaine. Cena e pernottamento in hotel. 
 



QUINTO GIORNO  
LUNEDÌ 1 APRILE 
FONTAINE DE VAUCLUSE-SENANQUE-AIX 
Dopo la prima colazione partenza per Fontaine de 
Vaucluse che deve la sua fama alla “fontaine”, alla 
sorgente, inserita in un ambiente incantevole che 
fu così caro al Petrarca che trascorse a Vaucluse 
una parte della sua vita. Sosta per la passeggiata 
ed al termine proseguimento per Senanque pas-
sando per il pittoresco borgo di Gordes. Seconda 
colazione libera. Nel pomeriggio visita alla sugge-
stiva abbazia cistercense di Senanque, solitaria e 
silenziosa, sul fondo di un piccolo canyon. Nel tar-
do pomeriggio arrivo a Aix en-Province e passeg-
giata con l’accompagnatore. Città termale e 
industriale, Aix-en-Provence è racchiusa tra il 
bellissimo Cours Mirabeau, con l’insieme degli 
edifici del XVI e XVII secolo, e la Cattedrale di St-
Sauveur con il notevole Battistero dell’epoca 
merovingia. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO  
MARTEDÌ 2 APRILE 
AIX-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Trieste via auto-
strada percorrendo “La Provencale” e “l’autostrada 
dei fiori”. Seconda colazione libera in autogrill e 
nel pomeriggio proseguimento via Piacenza, Cre-
mona, Brescia, Verona, Padova e Mestre. Arrivo in 
serata a Trieste in piazza Oberdan. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00 

MINIMO 45 PARTECIPANTI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 721,00 

MINIMO 40 PARTECIPANTI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 757,00 

MINIMO 35 PARTECIPANTI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 800,00 

MINIMO 30 PARTECIPANTI  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00 
 

ACCONTO € 100,00  

ENTRO IL 9 GENNAIO 2013 

SALDO ENTRO IL 4 MARZO 2013 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in auto-
pullman gran turismo. I pedaggi autostradali. La 
sistemazione in hotel 3 stelle a Marsiglia, Nîmes e 
Aix-en-Provence (categoria ufficiale Paese ospi-
tante) in camera doppia con servizi privati.  Il 
trattamento di  mezza pensione (prima colazione 
e cena). Il pranzo pasquale. Le visite guidate a 
Marsiglia, Arles, Nîmes e Avignone come da pro-
gramma e le rimanenti visite curate dall’accompa-
gnatore. L'assistenza di un accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanita-
ria Amitravel. L’assicurazione annullamento Ami-
travel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non 
previsti nel presente programma. Gli ingressi, an-
che quando il programma prevede visite guidate 
all’interno di edifici, monumenti o musei che pre-
vedano un ingresso a pagamento. Le bevande ai 
pasti, gli extra di carattere personale e le mance. 
Tutto quanto non previsto alla voce “la quota 
comprende”. 

 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richie-
sta la carta d’identità in corso di validità.  
 

Programma presentato alla Direzione Centrale At-
tività Produttive - Servizio Sostegno e Promozione 
Comparto Turistico in data 12 novembre 2012 in 
attuazione dell’articolo 51 della legge regionale 
2/2002 e successive modifiche 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

Via degli Artisti Viaggi di Gierre Viaggi Srl 
Via degli Artisti 2 –34121 Trieste - tel 040 632537 fax 0404606235 
www.viadegliartistiviaggi.com - pierpaolo@viadegliartistiviaggi.com 

Licenza Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia N° 4214/TUR/del 21.12.2007,  
C.F./P.IVA/01132390327 Iscr.Reg.Impr. 00954360327 -  

Polizza assicurativa Aga International N°189449  
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data della stampa del programma 


