
 

 
 SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

“tutti uniti per vincere il cancro” 

 

Sezione di Monterenzio 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 329-7662792  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755  www.sugarviaggi.it

 

PPRROOVVEENNZZAA  ee  CCAAMMAARRGGUUEE  
 

PERIODO: 28 APRILE - 4 MAGGIO 2014 
 

28 APRILE: Partenza alle ore 04.30 da MONTERENZIO e alle 05.00 da SAN LAZZARO via autostrada 
per Piacenza, Genova, Ventimiglia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per ARLES. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
29 APRILE: Pensione completa. In mattinata visita guidata della città: la cattedrale di St.Trophime,il 
Teatro, l’Arena ecc. – Nel pomeriggio sempre con guida escursione nei tipici villaggi provenzali di ST.REMY 
e LES BEAUX DE PROVENCE. 
30 APRILE: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione di intera giornata con guida per la visita 
di AVIGNONE con il Palazzo dei Papi, Notre Dame des Domes, Ponte St.Benezet. Proseguimento per la 
visita del maestoso acquedotto romano di PONT DU GARD e quindi NIMES con la Maison Carrè, l’Arena 
ecc.- Pranzo in ristorante durante il tour. 
1 MAGGIO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza con guida per l’escursione di intera 
giornata nello splendido territorio della CAMARGUE con visita di ST.MARIE DE LA MER con la chiesa 
fortezza che custodisce le reliquie delle Sante Marie e di Sara la Nera protettrice dei gitani ed AIGUES 
MORTES porto fortificato del periodo delle Crociate con il bel centro storico e le imponenti mura di cinta. 
Tutt’intorno il paesaggio tipico della Camargue con mandrie di cavalli bianchi e migliaia di uccelli selvatici. 
Pranzo in ristorante durante il tour. 
2 MAGGIO: Colazione, cena e pernottamento in hotel.  Escursione con guida di intera giornata nella parte 
più caratteristica della Provenza con visita di TARASCON, BEUCARIE. Nel pomeriggio si visiterà 
VAUCLAUSE località resa famosa dal Petrarca con le sue fontane. Pranzo in ristorante durante il tour. 
3 MAGGIO: Colazione e partenza per AIX EN PROVENCE – Visita e pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per  le GOLE DEL VERDUN, e visita con guida a una delle principali attrazioni naturalistiche della 
Francia.  A seguire trasferimento nei pressi di CANNES. Arrivo in hotel, cena in ristorante convenzionato e 
pernottamento. 
4 MAGGIO: Colazione e partenza per NIZZA. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia e dopo  le varie soste lungo il percorso arrivo in 
serata. 
 

NB: PER RAGIONI ORGANIZZATIVE POTREBBE IN ALCUNI CASI VARIARE L’ORDINE DELLE VISITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: 
€ 990,00 (minimo 35 persone) 
€ 960,00 (minimo 40 persone) 
€ 930,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : 
€ 210,00 (salvo disponibilità) 
 

Documento richiesto: 
carta di identità valida per l’espatrio 
 

E’ richiesto acconto € 250 alla iscrizione / Saldo entro 20 giorni dalla partenza 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 STELLE 
SUPERIORE in camere doppie con servizi ed i pasti 
come da programma – Servizio guida parlante 
italiano per le visite come espressamente indicato – 
Bevande ai pasti (1/4 vino + acqua in caraffa) – I 
pranzi nei ristoranti come da programma – 
Assicurazione RCT e Polizza Europ Assistance.  
NON COMPRENDE: Le entrate - Mance, extra 
personali – Quanto non espressamente previsto. 


	PROVENZA e CAMARGUE

