
114 I NOSTR HOTEL: 
 Lourdes - HOTEL QUALITY CHRISTINA     
  HOTEL PADOUE o similari - 3 stelle sup. 
  www.hotel-christina-lourdes.com
  www.hotelpadoue.fr

 Nimes - NOVOTEL ATRIA NIMES CENTRE o similare 
  4 stelle - www.novotel.com

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Tolosa/Marsiglia/Italia con voli di 
linea Alitalia

- trasferimenti Aeroporto Tolosa/Lourdes - Nimes/Aeroporto 
Marsiglia solo in coincidenza con voli da Roma

- tour Francia in Autobus Gt lusso 
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma

- prime colazioni a buffet
- 2 pranzi in hotel a Lourdes
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A. 
- tasse di soggiorno
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma

- accompagnatrice Tolosa/Marsiglia per chi parte da 
altri aeroporti

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non espressa-
mente indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino 
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - 
Incontro con accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenze del 
21/6, 24/8, 6/9:
FCO/TLS  AZ  366  09.45/11.35 
MRS/FCO  AZ  335  12.00/13.25 

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenza del 
19/9:
FCO/TLS  AZ  368  16.00/17.50
MRS/FCO  AZ  335  12.00/13.25

Francia del Sud  NEW

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.350,00

Supplemento singola € 330,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto  € 100,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)              € 150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

8 GIORNI
€ 1.350,00

DATE DI VIAGGIO

1 dal 21 al 28 GIUGNO

2 dal 24 al 31 AGOSTO

3 dal 6 al 13 SETTEMBRE 

4 dal 19 al 26 SETTEMBRE

PLUS GUINESS
- 2 pranzi in hotel a Lourdes
- cene in hotel a Nimes a 4 portate con  

assaggio di formaggio o a buffet

Alti Pirenei - Linguadoca - Provenza - Camargue  

Carcassonne, straordinario esempio di città medieva-
le fortificata, la cité di Carcassonne ha svolto un ruolo 
di primaria importanza nella storia della Linguadoca e 
del sud della Francia. Nel XIX secolo, i lavori di restau-
ro del centro storico, diretti da Eugène Viollet-le-Duc, 
le hanno permesso di ritrovare la sua particolarissima 
fisionomia. Nel 1997 è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. La cité medievale 
di Carcassonne presenta uno straordinario sistema di 
mura che circondano il castello e gli edifici annessi, le 
sue stradine e la magnifica cattedrale gotica.

Un viaggio indimenticabile per godere dei tanti 
aspetti della Francia del Sud, fonte di ispirazione 
per grandi artisti come Van Gogh, Cezanne, Gauguin. 
Cominceremo con le eleganti località e spiagge limpi-
de della Costa Azzurra per proseguire con le affasci-
nanti località della Alta Provenza e la natura selvaggia 
e incontaminata della Camargue. Ovunque litorali 
spettacolari, villaggi arroccati, vegetazione profuma-
ta, sentieri affascinanti… per godere di panorami da 
ricordare. Arles Questa caratteristica cittadina piena 
di fascino e di colori del tempo perduto sarà il nostro 
punto di partenza per visitare la Camargue. È perme-
ata di storia: fondata dai Romani sul fiume Rodano  
ne conserva le tracce nell’anfiteatro, nel teatro, nelle 
terme e nell’interessante museo; ma non meno inte-
ressanti sono le tracce medievali. I bianchi monumenti 
accesi dal sole, piazzette animate, caffè colorati e lun-
go fiume su cui si affacciano case caratteristiche cre-
ano quella atmosfera particolare che tanto ha ispirato 
Gauguin e Van Gogh (qui ha dipinto ben 200 quadri!). 
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1o GIORNO
ITALIA - TOLOSA - LOURDES km.170           
partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolo-
sa - all’arrivo trasferimento in bus a Lourdes - cena in 
hotel - serata libera - accompagnatrice a disposizione  
- pernottamento.

2o GIORNO
LOURDES
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita del Santuario ed alle funzioni religiose (Visita del 
Santuario e dei luoghi di Bernadette, Processione Euca-
ristica e Benedizione dei Malati, Via Crucis, Confessioni, 
fiaccolata) - accompagnatrice a disposizione - pranzo 
in hotel - cena in hotel - accompagnatrice a disposizio-
ne -pernottamento.

3o GIORNO
LOURDES 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita del Santuario ed alle funzioni religiose -  accompa-
gnatrice a disposizione - pranzo in hotel - cena in hotel 
- accompagnatrice a disposizione -pernottamento.

4o GIORNO
LOURDES - CARCASSONNE - MONTPELLIER - NIMES 
km. 450
prima colazione in hotel - partenza per Carcassonne 
- visita con accompagnatrice della città medievale forti-
ficata Patrimonio Mondiale dell’Unesco - pranzo libero 
- nel pomeriggio visita con guida di Montpellier (centro 
storico, Place de la Comédie, la Cattedrale di St. Pierre e 
la chiesa di Notre-Dame des Tables, Jardin des Plantes, 
hotels particuliers) - in serata arrivo a Nimes - cena in 

hotel - serata libera - accompagnatrice a disposizione 
-pernottamento.

5o GIORNO
LA PROVENZA “l’arte di vivere” -  AVIGNONE - PONT 
DU GARD - NIMES    
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di 
Avignone (Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi, Ponte 
Saint Benezet, Cattedrale di Notre Dame des Dames) - 
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Pont 
du Gard (resti di un imponente acquedotto romano con 
tre file di archi alti 49 metri) e Nimes (la Roma francese, 
anfiteatro, la Maison Carrè) - in serata rientro in hotel a 
Nimes - cena in hotel - dopocena Nimes by night, con 
bus ed accompagnatrice - pernottamento.

6o GIORNO
LA PROVENZA - AIX-EN-PROVENCE - GORDES - 
SENANQUE
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con gui-
da di Aix-en-Provence (la Città Vecchia, Place d’Abertas, 
Cours Mirabeau, Cattedrale di St. Saveur) - pranzo libero 
- nel pomeriggio visita con accompagnatrice del Museo 
della Lavanda a Coustellet, Abbazia cistercense di Sén-
anque, caratteristico villaggio di Gordes - in serata rientro 
a Nimes - cena in hotel - dopocena passeggiata con 
accompagnatrice - pernottamento.

7o GIORNO
LA CAMARGUE “ bella e selvaggia” - ARLES & SAINT 
MARIES DE LA MER  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con gui-
da della selvaggia regione della Camargue - visita di Ar-
les (anfiteatro romano, Terme di Costantino, Cattedrale di 

St. Trophime), Aigues Mortes (borgo fortificato medievale, 
saline, fenicotteri rosa), e Les Saint Maries de la Mer 
(Chiesa delle Marie, gita facoltativa in barca sul Rodano) - 
pranzo libero - in serata rientro in hotel ad Nimes - cena in 
hotel - serata libera- accompagnatrice a disposizione 
- pernottamento.

8o GIORNO
NIMES - MARSIGLIA km. 120 - ITALIA     
prima colazione in hotel - trasferimento in bus a Marsiglia 
- partenza con volo di linea Alitalia per Roma.
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ABBAZIA DI SÉNANQUE


