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TOUR FRANCIA CAMARGUE E PROVENZA  
 

Nizza  /  Aix En Provence / Marsiglia /  Camargue / Arles 

Avignone / Nimes / Pont du Gard / Sénanque / Gordes / Roussillon 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE : 4 e 25 APRILE / 13 MAGGIO 
3-10-24 GIUGNO / 1-8-22 LUGLIO / 5-12-19 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 7 OTTOBRE 

  

 

 
 

 

Itinerario Tour Francia:  
 

Giorno 1: Partenza per la Francia  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Arriviamo in serata a Nizza o Cannes. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento. 
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Giorno 2: Costa Azzurra - Aix En Provence - Marsiglia  
Prima colazione in hotel. Lungo il percorso per Marsiglia ci fermiamo ad Aix-en-Provence, città d’arte e 
antica capitale della Provenza, per una visita guidata che si conclude nella casa-atelier di Cézanne. In serata 
rientro in albergo, cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Marsiglia             
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Marsiglia, principale porto di Francia, 
città animata e crocevia di culture. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio ci imbarchiamo su una 
crociera per scoprire la zona de “les Calanques”, splendide falesie bianche che caratterizzano la costa ad est di 
Marsiglia. Rientriamo in hotel, cena e serata sono libere. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: La Camargue - Arles - Avignone/Nimes  
Prima colazione in hotel. La selvaggia regione meridionale della Camargue è protagonista della giornata di 
oggi. E' una porzione di terra ai confini del mare, un territorio che si sviluppa sulle foci del Rodano fatto di 
sabbia, paludi, stagni e risaie, dove la natura domina selvaggia e incontaminata e appare come un fazzoletto 
di terra spazzato dal vento e scottato dal sole. Dopo una breve sosta al Parco ornitologico di Pont de Gau, 
facciamo tappa a Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Il pranzo è libero. Prima di raggiungere Avignone o Nimes 
per la cena, facciamo una sosta ad Arles per ammirare i suoi prestigiosi monumenti romani in una 
passeggiata con l’accompagnatore. Fondata dai Romani sul fiume Rodano, questa città conserva intatto tutto il 
fascino e i colori di un tempo perduto. I turisti indugiano nei caffè colorati, che hanno ispirato tra i più celebri 
quadri di Van Gogh (che qui visse a lungo) e passeggiano sul lungo fiume, romantico al tramonto. In serata 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Avignone - Nimes - Pont Du Gard       
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita di questa nobile città, in compagnia della guida, il 
cui centro storico è dominato dalla mole austera del Palazzo dei Papi. Il pranzo è libero. Proseguiamo quindi 
per Nimes, sostando brevemente al Pont du Gard per ammirare il famoso ponte romano, parte di un 
acquedotto lungo 49 km. Incontriamo la guida per visitare Nimes, città definita la “Roma Francese”. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: La Provenza - Costa Azzurra     
Prima colazione in hotel. Ci inoltriamo nelle zone del Luberon, per ammirare alcuni dei borghi e dei paesaggi 
che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, come l’abbazia cistercense di 
Sénanque, edificata nel XII secolo, il borgo arroccato di Gordes e il villaggio di Roussillon, con i caldi colori 
delle rocce che vanno dal rosso all’ocra. Pranzo libero. Nel periodo di fioritura della lavanda, ovvero nei mesi di 
giugno e luglio, abbiamo anche la possibilità di visitare una distilleria dove viene coltivato, raccolto e lavorato 
il prezioso fiore viola. Proseguimento per la Costa Azzurra dove arriviamo per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Nizza, perla della Costa Azzurra adagiata 
sulle spiagge di ciottoli della Baia degli Angeli. Vedremo il celebre lungomare Promenade des Anglais, il 
mercato dei fiori e i nobili palazzi di Place Massena. Dopo la visita iniziamo il nostro viaggio di rientro in Italia. 
Lungo il percorso sono previste alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo è previsto in tarda serata. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Su richiesta è possibile arrivare in Francia con volo per Nizza ed incontrarsi con il resto del gruppo la 
sera del primo giorno in albergo: in questo caso è previsto un supplemento a partire da 250 euro per persona. 
Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con largo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1420 € da 1430 € da 1780 € da 1350 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 44,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Nizza Hotel Novotel Nice https://all.accor.com 

Marsiglia Hotel Novotel Prado Veldrome https://www.accorhotels.com 

Avignone Hotel Novotel Avignone https://all.accor.com 

Nimes Hotel Novotel Atria Centre https://www.accorhotels.com 

 

 

 


