
 

Un tour tutto da scoprire all’insegna dell’arte, della storia e della natura 
DALL’ 11 AL 14 AGOSTO 2022 

 
1° GIORNO  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Pranzo in 
ristorante. Arrivo ad ARLES,  splendida cittadina di origine romana che si distingue per i celebri monumenti quali l'Arena e il Teatro 
romano e per aver ispirato ed ospitato per numerosi anni il grande artista olandese Vincent Van Gogh. Successivamente, visita 
guidata del centro storico e dello splendido Espace di Van Gogh. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.  
 

2° GIORNO   
Prima Colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in CAMARGUE, protetta 
da un Parco Naturale Regionale, è un'area di vaste pianure selvagge unica in Europa. La 
sua estensione di oltre 75.000 ettari, ospita una fauna e una flora davvero incredibili, con 
un paesaggio composto da una serie meravigliosa di risaie, paludi, acquitrini, lagune. Visita 
alla capita di Camargue: SAINTES MARIE DE LA MER, luogo di soggiorno e meta di 
pellegrinaggi, al centro della quale si trova una chiesa fortificata del XII secolo. Pranzo in 
ristorante presso  AIGUES MORTES, famoso borgo fortificato medievale sul canale Sète-
Rodano tra stagni salmastri e saline. Successivamente, sosta lungo il percorso a PONT  DU 

GARD,  maestoso  ponte romano a tre livelli che attraversa il fiume Gardon e costituito da tre serie di arcate. Questo ponte 
rappresenta il più celebre esempio della grandiosità dell’ architettura romana.  
Rientro in hotel per cena e  pernottamento.  
 

 
3° GIORNO  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita 
guidata di AVIGNONE, città racchiusa entro  le mura 
trecentesche, presenta numerosi monumenti di nobile 
aspetto e nel passato fu sede papale. In seguito, 
tempo a disposizione per la visita facoltativa del 
Celebre Palazzo dei Papi. Pranzo libero. Partenza nel 
pomeriggio per SAINT REMY. Questa splendida 
cittadina, patria dei maestri cioccolatieri, ha tutti i sapori della Provenza tempo a disposizione 
per la visita dell’incantevole centro e di tutti i luoghi più suggestivi. Partenza per rientro in 
hotel con sosta a LES BAUX, suggestiva cittadina medievale che sorge su uno sperone 
roccioso.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. Serata libera. 

 
4°GIORNO 
Prima colazione in hotel e partenza per AIX EN PROVENCE. Tempo a diposizione per 
breve visita della splendida cittadina termale e culturale, conosciuta anche come 
l’antica capitale della Provenza. Successivamente, trasferimento nello splendido 
scenario della COSTA AZZURRA. 
Pranzo veloce in ristorante. Partenza per il rientro, con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata.  
 
PREZZO  €   590,00 p.p.     MINIMO 45 PARTECIPANTI 

 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –  Hotel 3 stelle Sup – pranzi in 
ristorante come da programma - Bevande – Guida come da programma. 
Nel prezzo non sono compresi: ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 

Supplemento camera singola €  90,00 
Quota valida al 29.05.2022 
Le iscrizioni termineranno il 28/07/2022 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  250,00 p.p.  
Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %.Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello (FI) Tel.  055/868009 -  8303129  Fax 055/868351 

info@rescotravel.it  www.rescotravel.it    SEGUICI SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 
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