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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

LA PROVENZA DEGLI IMPRESSIONISTI 
Dal 30 aprile al 3 maggio 2020 
4 giorni / 3 notti 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno AIX EN PROVENCE – ARLES        

Partenza in pullman GT verso la Francia attraverso la regione della Costa Azzurra e della Provenza. Arrivo e pranzo 
incluso ad Aix en Provence, cittadina raffinata ed elegante di origine romana. Dopo pranzo incontro con la guida e 
visita guidata della città: passeggiata lungo il centralissimo Cours Mirabeau, elegante boulevard con i suoi olmi 
giganteschi, gli antichi caffè, le belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari che vi si affacciano, come al n. 38 dove il 
balcone retto dai due atlanti, simbolo del barocco di Aix. Visita della vecchia Aix e della Cattedrale di St. Sauveur. Al 
termine proseguimento per Arles e sistemazione in hotel 3***S/4**** tipo HOTEL BEST WESTERN ATRIUM o similare, per 
la cena (bevande incluse ½ di acqua e ¼ di vino) e il pernottamento. L’hotel situato ad Arles è costruito sopra una 
tipica abitazione arlesiana del 19° secolo, il Best Western Atrium sorge di fronte ai principali edifici storici, tra cui 
l'Antico Teatro, e dispone di una piscina all'aperto all'ultimo piano con vista panoramica sulla città. 
 
 
2° giorno LES BAUX DE PROVENCE – ARLES  

Prima colazione in hotel. Partenza per LES-BAUX-DE-PROVENCE, uno dei più straordinari luoghi della Provenza. Si arriva 
da Sainte-Remy con una stradina tortuosa in mezzo alla macchia mediterranea. E’ arroccato su una rupe di roccia 
bianca e rossa. Si passeggia per le viuzze silenziose perché tranne pochi negozietti, tutto risuona antico e autentico. Si 
possono visitare la chiesa di Saint-Vincent dalla cui terrazza si gode una vista meravigliosa sulla valle ricoperta di ulivi. 
Il castello (esterni): la fortezza in gran parte distrutta nel 1633 suscita un fascino senza tempo e dalle mura è possibile 
ammirare un paesaggio e un panorama meravigliosi. Rientro ad Arles per il pranzo incluso in ristorante. Dopo pranzo 
incontro con la guida e visita di Arles, iscritta al Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO grazie al suo centro 
storico e tutti i suoi monumenti romani e romanici e per essere una delle città previste per raggiungere Santiago de 
Compostela. Fu di ispirazione per numerosi artisti: il pittore olandese Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Christian 
Lacroix, famoso stilista, i Gipsy Kings. Ingresso ai Campi Elisei di Arles. Al termine, rientro in tarda serata in hotel per 
la cena. 
 
 
3° giorno AVIGNON – NIMES    

Prima colazione in hotel. Partenza per Avignone, antica sede papale, racchiusa da mura trecentesche. Si può visitare 
la Cattedrale di Notre Dame Des Doms, nella parte alta della città, un vero gioiello dell’architettura romanica 
provenzale. 
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BUS 
Partenza da Vicenza  
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Il suo gioiello è l’imponente Palazzo dei Papi, palazzo-fortezza in stile gotico dove vissero ben nove Papi dopo il 
trasferimento in Francia della corte pontificia nel 1309 per volere di Papa Clemente V, francese di nascita. Visita del 
palazzo, con particolare attenzione alla spettacolare Grande Cappella Clementina e la maestosa Sala delle Udienze che 
aiuta a comprendere la volontà dei papi di creare una vera e propria seconda Roma. Nel centro si trovano la Tour de 
l’Horologe e i resti del celebre Pont di Saint Bénézét sul Rodano. Pranzo in ristorante e proseguimento per Nimes per 
la visita guidata alla “la Roma di Francia”. Tra i vari monumenti spicca l’anfiteatro, costruito per ospitare le lotte dei 
gladiatori e dalla perfetta forma ellittica e splendidamente conservato e il Pont du Gard, patrimonio dell’Unesco, ponte 
romano su tre livelli che attraversa il fiume Gardon, alto 49 metri e lungo 275. In serata rientro in hotel ad Arles. Cena 
e pernottamento.  
 
 
4° giorno ARLES – SAINT TROPEZ – RIENTRO     

Prima colazione in hotel e partenza poi in direzione di Saint Tropez, visita guidata ad una delle località balneari più 
famose della Francia del Sud, situata al confine tra la Costa Azzurra e la Provenza. La cittadina è diventata meta 
prediletta delle vacanze dei vip. Il porto è la prima cosa che affascina di Saint Tropez, un luogo pittoresco sul quale si 
affacciano le case variopinte. la chiesa gialla (L'Église de Saint Tropez), più volte ripresa in film o dipinti. Il quartiere 
de La Ponche è il più caratteristico con vicoletti intrecciati e la chiesa gialla (L'Église de Saint Tropez), più volte ripresa 
in film o dipinti. Partenza per il rientro e sosta per il pranzo in ristorante lungo il tragitto. Rientro ai luoghi di origine 
previsto in serata e fine delle prestazioni della Ramitours. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per 4 giorni (spese vitto e alloggio autista 
incluse) 
Accompagnatore Ramitours dall’Italia 
3 Pernottamenti in hotel 3*/4* con pernottamento e prima colazione 
3 cene in hotel (bevande incluse) 
4 pranzi bevande incluse (1/2 di acqua, una birra o 1 bicchiere di vino a 
persona) 
Visite guidate in base al programma 
Ingresso ai Campi Elisi di Arles e al Palazzo dei Papi di Avignone,  
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
 

QUOTA PERSONA 

 

660,00€ 
Suppl. Singola | 135,00€ 

 


