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"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano 
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3/7 luglio 2019 (5 giorni/4 notti) 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna  
 
 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5,30 circa) per la PROVENZA. Soste e 

pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di SAINT PAUL DE VENCE, piccolo e 

romantico villaggio medievale abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Fra le sue 

stradine, scalinate, fontane e piazzette, troverete angoli di pura poesia. È il luogo 

dove vivono artigiani e pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e 

intellettuali. Proseguimento con la visita alla Chapelle du Rosaire, interamente 

progettata e decorata da Henri Matisse, la cappella è una meraviglia artistica, 

considerata dallo stesso pittore il suo capolavoro. Questo piccolo edificio, in 

apparenza molto semplice, accende la curiosità con le sue vetrate colorate. Ma è 

all’interno che la Cappella rivela tutto il suo splendore grazie al riflesso delle 

vetrate sul pavimento in marmo e ai tre pannelli murali che rappresentano la Via 

Crucis, la Vergine con il Bambino e San Domenico. Proseguimento per l’hotel ad AIX EN PROVENCE, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la guida e partenza per un itinerario di un’intera 

giornata di grandissima importanza paesaggistica, per ammirare le meraviglie naturali dell’Alta Provenza. 

Sosta a VALENSOLE, capitale francese della lavanda per ammirare le spettacolari fioriture. Da metà giugno 

ad inizio agosto i campi viola sono coperti da distese fiorite di lavanda, 

alternati al biondo dorato del grano e dei girasoli. Sosta in un laboratorio 

artigianale con spiegazioni sulla coltivazione, la raccolta e la distillazione 

della lavanda, possibilità di acquisti. Proseguimento per MOUSTIERS S.TE 

MARIE e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del borgo che figura 

tra i più bei borghi francesi, circondato da rocce scoscese, molto popolare per 

la sua bellezza e per la sua ceramica dorata a pastello. Tipicamente provenzale, 

è dominato da una stella ricoperta di oro appesa ad una catena tra due enormi 

rupi, ex voto di un nobile fatto prigioniero durante le Crociate.  
 

3° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Partenza per la visita guidata di ARLES, città fondata dai 

Romani sul fiume Rodano che conserva tutto il fascino e i colori delle cose di 

un tempo perduto: i caffè colorati che hanno ispirato tra i più celebri quadri di 

Van Gogh, il lungo fiume su cui si affacciano antiche case scrostate, le 

piazzette affollate che si animano durante le feste e un caldo sole che accende 

il bianco degli antichi monumenti. Visita degli esterni della famosa arena di 

epoca romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita 

guidata SAINT REMY DE PROVENCE,  splendido borgo aggrappato sulla 

linea prealpina delle Alpilles, di cui è chiamato amichevolmente piccola 



capitale, e tra le stradine del centro storico raccoglie i tratti più caratteristici e apprezzati delle cittadine 

provenzali, il profumo di lavanda e fragranze mediterranee, le piccole case variopinte e i mercati rionali. Oltre 

a queste caratteristiche “ambientali”, è famosa in tutto il mondo per due importanti personalità che in passato 

hanno vissuto nel suo territorio, Nostradamus (il più famoso autore di profezie e previsioni apocalittiche della 

storia Europea) e Vincent van Gogh.  
 

4° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Partenza per MARSIGLIA e 

visita con guida della seconda città  della Francia  situata in un ampia baia del 

golfo del Leone ai piedi delle bianche colline calcaree dell’Etoile.  Sosta alla 

città vecchia e passeggiata lungo la Corniche, il suggestivo lungomare. Salita 

alla chiesa di Notre Dame de la Garde da cui si gode un bellissimo panorama 

sulla baia. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a CASSIS, piccolo porto di 

pescatori nel suggestivo paesaggio naturale dei calanchi. Escursione in battello 

di circa 1 ora per ammirare le Calanques, alte scogliere calcaree a picco su un 

mare cristallino per un tratto di 20 km. Rientro in hotel. 
 

5° giorno – Dopo la prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di AIX PROVENCE, storica sede 

dei conti di Provenza. Aix en Provence, chiamata per lo più Aix,è una delle 

città più graziose e amate della Francia, armoniosa fusione di maestose piazze 

pubbliche, viali ombreggianti, fontane striate di muschio, molte delle quali 

gorgogliano fina dl XVIII secolo. Nel centro storico vi sono numerosi Palazzi 

del XVII e XVIII secolo, contraddistinti dall’inconfondibile influenza del 

Barocco Italiano e dal caratteristico color giallo provenzale che lo rendono 

caldo ed ospitale. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro, con soste 

e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  (minimo 35 / massimo 50 partecipanti) 

SOCI AUSER   639,00 Euro   *  NON SOCI 650,00 Euro  
Supplemento camera singola  140,00 Euro (salvo disponibilità) 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 3 stelle semicentrale in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione con acqua in caraffa 

 Servizio guida di 3 intere giornate e 2 mezze giornate 

 Escursione in battello  

 Auricolari per tutto il periodo 

 Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti e a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: pranzi – ingressi a pagamento: Arles Arena 6,50 € / Casa Nostradamus 4 € (da 

verificare) Monastero Saint Pau de Mausole 4 € – tassa di soggiorno (1,10 euro a persona a notte)  – quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e  

la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni   

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria  

Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 17 aprile 2019 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto da versare al momento della prenotazione 200 € / Saldo 30 giorni prima della partenza  

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena  
il mercoledì  mattino dalle 10 alle 12 – dal 2 gennaio anche il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-in-provenza-guida-alle-localita-piu-amate/179688/
mailto:mlnvespignani@libero.it

