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LA PROVENZA
VIAGGIO 3 GIORNI (FRANCIA)

1° GIORNO, TORINO - AVIGNONE: Partenza, via Savona, per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad 

Avignone, città ricca di fascino e storia che sembra diventare magica nel periodo del Natale. Avignone è un'incantevole città medie-

vale della Francia meridionale, che sorge sulle rive del fiume Rodano e che nel XIV secolo ospitava la residenza dei papi. Sistemazio-

ne in hotel, nella vicinanze, per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, AVIGNONE - ARLES: Prima colazione in hote e tempo a disposizione per scoprire il mercatino di Natale di Avignone. Qui 

l’atmosfera è magica soprattutto durante l’Avvento, quando entrano in scena i mercatini di Natale, i più grandi di tutta la Provenza, 

uno scintillio di luci colorate e di bancarelle che campeggiano nel centro della città. Per la gioia di grandi e piccini sono numerosi 

gli eventi, dai presepi animati alle sfilate di Babbo Natale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Arles, caratteristica 

cittadina situata tra le praterie della Camargue, famosa per le sue rovine romane, dove si potranno ammirare: la cattedrale romanica 

di St. Trophime, l’Anfiteatro, il Teatro Antico e Place di la Republique. Tempo libero a disposizione per lo shopping natalizio. Moltissi-

mi sono i prodotti che si possono trovare nelle tipiche bancarelle, tessuti, gioielli, decorazioni per le feste, oggetti regalo e prodotti 

alimentari provenienti dalla tradizione provenzale. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, AIX EN PROVENCE - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Aix en Provence chiamata anche la “città 

delle mille fontane”. Durante le feste di Natale Aix en Provence sprigiona una magia fiabesca senza paragoni: la città incanta i turisti 

con un tripudio di addobbi, scenografie musicali, luci e colori capaci di valorizzare ancora di più la bellezza barocca della cittadina 

francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.

8 - 10 Dicembre2 - 4 Dicembre 9 - 11 Dicembre

23 - 25 Dicembre16 - 18 Dicembre


