CAMARGUE E PROVENZA
5 giorni / 4 notti
1° giorno
Partenza con Pullman G.T. all’orario convenuto e soste lungo il percorso. Arrivo a Nimes
e giro in pullman o a piedi a seconda del tempo a disposizione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visitare Nimes, che conserva molti
reperti importantissimi dell’epoca romana, il più importante dei quali è l’Arena di Nimes,
ben conservata e luogo nel corso dei secoli di spettacoli; ma anche la Maison Carrée, il
Tempio dedicato a Lucio e Caio, figlio e nipote adottivo di Augusto e restaurato
recentemente. Inoltre possiamo ammirare la Torre Magna, la Porta Augusta e la Porta di
Francia, testimonianze importanti di una ricca epoca romana. Al termine con la guida
prenderemo il Pullman per raggiungere il Pont du Gard, ponte a 3 arcate, una delle più
belle costruzioni romane rimaste ai nostri giorni. Si tratta in particolare di un ponte
acquedotto, il ponte antico più alto del mondo, sicuramente l’unico a 3 piani ancora
esistente. Pranzo libero e poi proseguimento per Avignone: lì visiteremo il Palazzo dei
Papi, il Ponte Saint Benezet e il centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Arles, bella cittadina che si affaccia
sulle sponde del Rodano e che conserva una bella Arena e il Teatro Romano, la Chiesa di
St. Trophime, tutti entrati a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato
dall’Unesco. Pranzo al sacco e poi trasferimento a Sainte Marie de la Mer, nel cuore
della Camargue: cittadina simbolo della Camargue e terra di accoglienza, pellegrinaggio
e tradizioni, situata tra cielo e mare là dove il Rodano abbraccia il Mediterraneo.
Secondo la leggenda qui approdarono, all’alba della cristianità, Marie Jacobé, Marie
Salomé e la loro servitrice Sara, cristiane perseguitate che fuggivano dalla Palestina.
Cittadina molto interessante con una bellissima chiesa, ogni anno ospita il pellegrinaggio
di gitani, rom e zingari che arrivano da tutti gli angoli del Vecchio Continente, ma anche
da oltreoceano per venerare la loro santa protettrice, Sara la Nera.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in hotel, visita di Aigues-Mortes, città medievale con una ricca storia,
molto interessante da visitare e racchiusa da mura quadrate. Tempo a disposizione per
passeggiare lungo i vicoli e poi crociera a bordo di un battello per scoprire il cuore della
Camargue accessibile solamente dall’acqua. Dalla foce del Piccolo Rodano al Bac
Sauvage, potrete osservare la fauna (tori, cavalli, aironi…) e la flora (risaie, paludi,
pinete…). Breve sosta per ammirare un maneggio di cavalli, i tori e i loro guardiani.
L’escursione durerà un’ora e mezzo circa. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita di Les
Beaux de Provence, sicuramente uno dei più straordinari luoghi della Provenza:
arroccato su una rupe di roccia bianca, questo paese, rimasto di fatto intatto perché non
ancora trasformato dal passaggio del turismo di massa, è scavato nella roccia. Da vedere
il Castello e la Cattedrale d’images.

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Partenza per il rientro
in Italia, con sosta a Aix-en-Provence, luogo dove nacque Cezanne e dove è possibile
ammirare il suo Atelier.
Al termine, partenza con Pullman e viaggio di ritorno verso la località di origine, con
soste lungo il percorso e arrivo in serata.

