
 

CAMARGUE & PROVENZA 
Tra poeti, pittori e vestigia romane 

******* 19/21 maggio 2023 ******* 
 

1’ Giorno – Venerdì 19 maggio 2023 * Ritrovo dei partecipanti la comitiva al 
mattino e partenza in pullman Gran Turismo. Durante il tragitto autostradale sulle 
Riviere Liguri e poi sulla Costa Azzurra, soste convenienti sia per la prima 
colazione, (facoltativa), che per il pranzo-breck. Nel primo pomeriggio arrivo ad 
AVIGNONE, storica città racchiusa tra mura trecentesche protagonista nella storia 
della Chiesa nel periodo definito “cattività di Avignone”. Nel Medioevo ospitò sette 
Papi e due Antipapi francesi nel maestoso e vastissimo Palazzo dei Papi decorato 
con affreschi di pittori italiani (visita guidata all’interno); un’occhiata anche al 
celeberrimo Ponte di Bezenet, per anni l’unico in pietra a scavalcare il Rodano. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2’ Giorno – Sabato 20 maggio 2023 * Colazione, cena e notte in hotel. Giornata 
dedicata alle VESTIGIA ROMANE con una prima tappa a PONT du GARD, 
acquedotto romano in perfetto stato di conservazione a tre arcate sovrapposte di 
scenografico impatto. Quindi nella vicina NIMES città di antiche origini romane 
caratterizzata dalla sua grandiosa arena (intatta!) che viene poi riproposta nel cuore 
della stupenda ARLES con ritrovamenti romani proprio nel centro della città sulle 
rive del Rodano come il bimillenario teatro. Una giornata completamente dedicata 
all’arte romana che ha lasciato nei secoli l’impronta artistica ed architettonica 
durante le conquiste delle Gallie. 
 

3’ Giorno – Domenica 21 maggio 2023  * La giornata è dedicata alla 
CAMARGUE; il fascino di quest’area salmastra del Delta del Rodano ha incantato 
poeti come Mistral e continua ad attrarre turisti da tutto il mondo. Trasformata in 
Parco Naturale nel 1970, ospita fenicotteri e uccelli da “passo” oltre ai grandi 
allevamenti di tori da combattimento e quelli dei leggendari cavalli bianchi. Al 
centro, sulle rive del mare , all’uscita dei “bracci del grande fiume”, sorge la 
cittadina di LES SAINTES MARIES del la MER con una singolare chiesa fortificata 
del XII’ sec.. Qui ogni anno a fine maggio e fine ottobre si riuniscono in 
pellegrinaggio i gitani errabondi provenienti da tutta Europa. Poco distante, da 
visitare anche la città fortificata di AIGUES MORTES: da qui partirono re e crociati 
alla volta della Terrasanta salpando da questo borgo fatto costruire da Luigi IX. 
L’atmosfera sembra quella di un tempo grazie all’architettura perfettamente 
conservata. Vale la pena visitare l’imponente cinta fortificata, la Tour de Costance e 
passeggiare per le strade del borgo. Pranzo libero e viaggio di ritorno 
pomeriggio/sera con arrivo definitivo in tarda serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 345 
comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Hotel 3 stelle “punto base” in camere 

doppie con servizi – Trattamento di mezza pensione in albergo (con cene serali, 
colazioni e pernottamenti) –Visite ed Escursioni programmate con guide locali in lingua 
italiana – Accompagnatore  – Assicurazione sanitaria (escluso ingressi e tassa di soggiorno) 

 

ACCONTO all’atto dell’iscrizione €. 145.  Camera Singola + €. 86 – Tassa iscrizione e. 15 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi e Turismo di Lucca. 


