
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
 

Passaggio in Aereo con volo diretto da CAGLIARI a 
Marsiglia con la compagnia Volotea Franchigia bagaglio per 

Kg. 10 di unico bagaglio (dimensioni massime cm. 
55x40x20); Guida e Pullman al seguito per tutto il Tour; Visite 
guidate come indicato. Sistemazione in Hotel 3* a Nimes, in 

camere doppie/matrimoniali con trattamento di Mezza 
Pensione; Assicurazione Europe Assistance medico non 

stop+bagaglio 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Tasse Aeroportuali: € 90  
Quota d’iscrizione: € 30 

Facoltativo: extra bagaglio in stiva (max kg. 20) € 60 a 
bagaglio (andata/ritorno) da richiedere al momento della 
prenotazione (se richiesto dopo l’emissione dei biglietti 

comporta un costo maggiorato); Pasti e bevande non indicati; 
Tassa di soggiorni; Ingressi, Musei, luoghi storici, artistici e 

naturalistici se non diversamente specificato; Extras di 
carattere personale e quanto non specificatamente indicato 

ne “La quota comprende “ 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
 

Suppl. Camera Singola  € 220 

Riduzione Bambini 2/11 yrs € 150 
 

Volo DIRETTO da 
Cagliari 

 
.  

CAGLIARI Marsiglia  13.40 - 15.05 
.  

Marsiglia CAGLIARI  14.30 - 15.50 

  

 

 

6 GIORNI - 5 NOTTI 
. 

dal 22 al 27 Agosto 

Programma del Tour Marsiglia da Cagliari  

22 Agosto CAGLIARI / MARSIGLIA / AVIGNONE   

Presentazione all ’Aeroporto di  Cagliari 2 ore prima del volo. Operazioni  individuali  di  check -in e alle 

ore 13.40 partenza per MARSIGLIA con volo diretto VOLOTEA. Ore 15.05 arrivo, incontro con i l  

Pul lman e proseguimento per AVIGNONE. Sistemazione in Hotel  3*. Cena e pernottamento.  

23 Agosto AVIGNONE /  PONT DU GARD   

Dopo la 1° colazione visi ta guidata della ci ttà di  Avignone. Storica ci ttà forti ficata, affacciata sul le 

Rive del Rodano, per quasi  un secolo sede Papale fino allo scisma del 1377 con al l ’inter no 

l ’ imponente Palazzo dei Papi, i l  più grande palazzo gotico d’Europa. L’atmosfera medievale che si  

respira è ancor più accentuata nel  centro storico con la Place de l ’Horologe, le Chiese antiche e le 

suggestive viuzze da girare assolutamente a piedi . Pro seguimento per Pont du Gard con i l  suo 

antico acquedotto Romano (patrimonio UNESCO). Nel pomeriggio visi ta del  centro storico e della 

Citat de Uzes. Rientro in Hotel . Cena e pernottamento.  

24 Agosto NIMES   

Dopo la 1° colazione escursione per la visi ta di  intera giornata di  NIMES. Già importante ci ttà 

Romana fin dai  tempi dell ’Impero Romano ha rappresentato un punto d’incontro delle varie Regioni  

di Francia. Posizionata sulla via Domizia che dalla Penisola Ib erica conduceva a Roma attraverso la 

Gal lia del  Sud risente del le varie influenze storiche, soprattutto Spagnole, ma con una forte 

componente artistica dei  resti  della civi l tà Romana. Visi teremo l ’anfi teatro, le Arene, la Maison 

Carrèe (Tempio fatto costru i re dal l ’Imperatore Augusto in onore dei  suoi 2 figli ). Visi ta del  centro 

storico caratterizzato da un susseguirsi  di  stradine, vicoli , piazze, chiese dal sapore medioevale. 

Rientro in Hotel . Cena e pernottamento.  

25 Agosto ARLES / ST. REMY / LE BAUX DE PROVENCE  

Dopo la 1° colazione partenza per ARLES. Capoluogo del la Camargue è famosa sia per le tracce del 

suo passato Romano (Les Arénes, la Necropolis) ma anche perché i  suoi luoghi hanno ispirato 

alcune delle più famose opere del  pi ttore Vincent Van Gog h. i l  chiostro S.Te Trophym. 

Proseguimento per Les Baux de Provence (la Perla della Provenza: straordinario paesino dal sapore 

medioevale dominata dal le rovine del  suo antico Castel lo) e Saint Remy de Provence (elegante 

ci ttadina, ricca di  botteghe artigianal i , ci ttà natale di  Nostradamus e dimora di  Vincent Van Gogh nei 

suoi ul timi anni di  vi ta). Rientro in Hotel . Cena e pernottamento  

26 Agosto LA CAMARGUE e SAINTES MARIES DE LA MER   

Dopo la 1° colazione intera giornata dedicata alla scoperta del la Camar gue. Terri torio posizionato 

sul  del ta del  Rodano è terra selvaggia ricca di  lagune dove coabitano tori , caval li , fenicotteri , le 

sal ine e le spiagge. Sosta ad Aigues Mortes, ci ttà fortezza eretta nel  1200. Visi ta delle Saline e del  

centro storico con l ’ant ica Chiesa Notre Dame des Sablons. Nel pomeriggio partenza per Sainte 

Marie de la Mer. Caratteristica ci ttadina affacciata sul  mare conosciuta perché luogo di  

pel legrinaggio dei  Gitani . Visi ta del  centro storico e della Chiesa di  Santa Sara (patrona dei Gi tani). 

Rientro in Hotel . Cena e pernottamento.  

27 Agosto AVIGNONE /  MARSIGLIA   

1° colazione. Trasferimento al l ’Aeroporto di  Marsiglia in tempo uti le ed alle ore 14:30 partenza per 

CAGLIARI ELMAS con Volo diretto VOLOTEA. Ore 15:50 arrivo a Cagl iari  e fin e dei  servizi . 

  


