
Tour della Provenza 

Dal 15 al 19 Maggio 2022 

In collaborazione con ASSDINTESA 

 

 
Un viaggio nel Sud della Francia che ci porterà a visitare meravigliose città, dalla vivace e 
cosmopolita Marsiglia, a Nimes, che conserva un importante patrimonio di epoca romana. 

Ci immergeremo poi nella Natura selvaggia e rigogliosa della Camargue, una regione ricca di 
fascino e dalle tradizioni antiche che prendono forma nei pittoreschi villaggi.  

Il tour proseguirà poi con la visita di Avignone e del suo imponente Palazzo Papale e di Arles, 
città che ispirò numerosi quadri di Van Gogh, per concludersi infine nella suggestiva Aix-en-

Provence, città natale e ultimo rifugio di Cézanne. Tra colori e arte, porteremo con noi un 
piccolo pezzo di Storia e paesaggi inaspettati. 

 
 

 
 
PROGRAMMA: 
 
GIORNO 1, DOMENICA: VICENZA/VERONA – MARSIGLIA   
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6:00 nei luoghi prefissati e partenza per Marsiglia. Soste di 
prammatica lung o il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Marsiglia nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 



GIORNO 2, LUNEDì:  MARSIGLIA – NIMES   
Prima Colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita di Marsiglia, città antica e principale porto di 
Francia. Visiteremo l’imponente Basilica di Notre-Dame 
de la Garde che domina la città dall’alto di una collina. 
Proseguiremo poi attraverso i vivaci quartieri del centro 
come il labirintico Le Panier fino a raggiungere il Porto 
Vecchio che, incastonato tra due forti, è il cuore pulsante 
della città con il suo mercato del pesce giornaliero.  
Pranzo libero e partenza per Nimes, arrivo e visita della 
città definita la “Roma Francese”. Tra i numerosi 
monumenti del centro, spicca l’anfiteatro romano del I 
secolo d.C. e la Maison Carrée, uno dei templi romani 
meglio conservati al mondo. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
GIORNO 3, MARTEDì:  NIMES – SAINTES MARIES DE LA MER - NIMES 

Prima Colazione in hotel e partenza per Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer, incontro con la guida e visita di questo 
pittoresco Villaggio sul mare dalle caratteristiche casette 
bianche, circondato dalla meravigliosa natura del Parco 
della Camargue. Visiteremo poi Aigues Mortes, borgo 
medievale fortificato circondato da paludi, saline e zone 
verdeggianti. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato 
alla parte più naturalistica della regione, con la visita del 
Parco Naturale. Rientro a Nimes in serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
GIORNO 4, MERCOLEDì: NIMES – PONT DU GARD – AVIGNONE – ARLES – AIX EN PROVENCE    
Prima Colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per visitare Avignone, città medievale ricca di 
Storia che vede nel Palazzo Papale il suo edificio più 
rappresentativo. Costruito in origine come fortezza 
difensiva, il Palazzo è stato residenza papale nel 
trecento, facendo di Avignone un centro artistico e 
culturale. Proseguiremo con la visita di Pont du Gard 
per ammirare il ponte romano, importante opera 
ingegneristica parte di un acquedotto lungo 49 km. 
Pranzo libero e partenza per Arles, città in cui visse a 
lungo Van Gogh, dove ci concederemo una breve visita 
panoramica che tocca Place de la Republique, la 
Cattedrale, l’antico municipio e l’anfiteatro romano. 
Proseguimento in serata per Aix en Provence. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   
  
GIORNO 5, VENERDì:  AIX EN PROVENCE – NIZZA – VERONA/VICENZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per breve visita di Aix en Provence, elegante cittadina 
provenzale che regala incantevoli scorci. La visita terminerà nella casa-atelier di Cézanne, importante pittore 
post-impressionista che qui nacque e si ritirò nell’ultima parte della sua vita. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Valensole per una breve visita ad un’azienda agricola locale specializzata nella 
coltivazione e lavorazione della lavanda. Inizio viaggio di ritorno per l’Italia e breve sosta a Nizza per visita 
libera senza guida. Proseguimento poi per ritorno a Verona.  Siste di prammatica lungo il percorso. Cena libera 
lungo il percorso. Arrivo in tarda serata a Verona/Vicenza. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 



Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite 
potrebbe subire delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso! 

 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
 
Marsiglia: Hotel Ibis Marseille Gare Sainte Charles 3*  
Nimes: Ibis Styles Nimes Gare Centre 3*  
Aix en Provence: Novotel Beaumanoir 4* 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Minimo 25 Partecipanti        € 690 
 
Supplemento Singola         €  180 
 
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento 
Incluso Covid obbligatoria           €    35 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Pullman gran turismo a disposizione per tutta la durata del viaggio 
 N. 4 notti in mezza pensione negli hotel indicati o similari 
 Colazione a Buffet  
 Guide come da programma: 16/05 mezza giornata Marsiglia + mezza giornata Nimes, 17/05 

giornata completa, 18/05 giornata completa, 19/05 mezza giornata   
 Pasti a 3 portate con menu tipici locali in hotel 
 Visita all’azienda di lavorazione della lavanda senza guida 
 Auricolari per le visite guidate 
 Tasse di soggiorno  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Le bevande a cena 
 I pasti non indicati in programma 
 Extra di carattere personale 
 Le mance 
 Gli ingressi € 26 (Avignone Palazzo dei Papi + Ponte Saint Benezet, Arles Anfiteatro), costi al 

26/01/22, soggetti a variazione  
 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento incluso Covid (obbligatoria e non rimborsabile € 35) 
 Tutto quanto non specificato nella quota comprende. 

 
 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 
numero di persone potrebbe comportare una revisione del prezzo per persona. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta d’identità valida e green pass ottenuto a seguito di doppia o tripla dose di vaccino. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/03/2022 
 



LE PRENOTAZIONI   
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 250. 
Saldo: entro il 26 Aprile 2022. 
   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 
 
INGRESSI IN FRANCIA DALL’ESTERO (AGGIORNAMENTO 4.2.2022) 
Per l’ingresso in Francia dall’Italia tutti i viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, 
alternativamente: 
A) Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Un ciclo vaccinale potrà considerarsi 
completato 7 giorni dopo la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) 
oppure 28 giorni dopo la somministrazione di un vaccino ad unica iniezione (Johnson&Johnson) oppure 7 
giorni dopo la terza dose o dose di richiamo effettuata con un vaccino RNA messaggero. 
Per tutti i viaggiatori dai 18 anni in su, ai soli fini dell'ingresso sul territorio nazionale, il certificato vaccinale 
è valido 9 mesi. Con una dose di richiamo con vaccino RNA messaggero, il certificato vaccinale continua ad 
essere considerato valido; 
B) certificato di guarigione (risultato positivo di un test molecolare o antigenico emesso da più di 11 giorni e 
non oltre 6 mesi. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test); 
C) l’esito negativo di un test PCR  effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore prima 
della partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). 
Per maggiori informazioni sulle condizioni di ingresso in Francia si prega di consultare QUI 
(https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux ) 
Sul territorio nazionale francese sono in vigore disposizioni che richiedono il possesso del pass sanitario 
("pass sanitaire") per accedere a determinati luoghi. 
 
INGRESSO IN ITALIA DAL 1 AL 31 MARZO 2022 
Green Pass e PLF 
 
IMPORTANTE!  Le suddette disposizioni sono sempre soggette a variazioni sulla base di eventuali nuove 
misure introdotte dal Paese di provenienza o di destinazione. Nel rispetto delle disposizioni di legge per 
il contenimento del coronavirus, nel Paese di provenienza o di destinazione potrebbero essere o entrare 
in vigore limitazioni e/o altre restrizioni al fine di garantire la salute dei cittadini e dei visitatori. 

 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la 
comunicazione scritta della cancellazione da parte del cliente. 
 -20% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
 -30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
 -70% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 13   giorni al giorno della partenza 
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola.  
La quota a polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata 
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Fondo Garanzia VACANZE FELICI 

 
Organizzazione Tecnica: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 


