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I dolci pendii di Provenza, dove si arrampicano borghi medievali, la Camargue, il più grande delta ﬂuviale
dell’Europa occidentale, una vasta pianura con lagune di acqua salata divise dal mare da banchi di sabbia
e circondati da paludi coperte da canneti. Natura e cultura: cittadine e centri storici che affondano le radici
nella storia.

PROGRAMMA INDICATIVO
1° giorno. VILLENEUVE LES AVIGNON Arrivo a Villeneuve les Avignon, caratteristico villaggio sul ﬁume
Rodano, a pochi passi da Avignone. Visita del centro storico e alla tipica Abbazia benedettina. Durante
il tragitto, possibilità di sosta e visita libera del suggestivo villaggio di les Baux de Provence, arroccato
sulle Alpilles, famoso per le sue antichissime cave di bauxite.

Sistemazione
Nizza, Saintes Maries de la Mer, Avignone,
Arles, Hotel ***

2° giorno. VILLAGGI PROVENZALI Giornata dedicata ai paesi e villaggi provenzali nel Lubercon; sosta
a Fontaine de Vaucluse per breve visita al sito che ispirò le “chiari, dolci e fresche acque” del Petrarca.
Successivo trasferimento a Roussillon, celebre per i sentieri “delle ocre”. Sosta a Sénarque, famoso per
l’abbazia esempio di architettura circestense.
3° giorno. ARLES E LA PICCOLA CAMARGUE. Trasferimento ad Arles e visita della città, dell’Arena, il
Teatro Romano e il portale e il chiostro della chiesa St. Trophine. Trasferimento a Les Saintes Maries de
la Mer per l’escursione a piedi o in battello nella Riserva Naturale della Camargue. In alternativa visita
ad Aigues Mortes con escursione in battello o visita alle saline.
4° giorno. AVIGNONE Visita al palazzo dei Papi e del Ponte di Saint Benezet. In seguito visita libera
della città per ammirare le celebri piazze del Palazzo e dell’Orologio.

Tel 0565.93.08.37

e-mail: info@scuoladinatura.it
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Quota di partecipazione
(40 paganti)*
3 giorni
4 giorni

Euro
Euro

98,00
140,00

LOW

COS

T
NATURA
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* Gli importi comprendono i costi del soggiorno in mezza pensione (escluso viaggio, visite guidate e ingressi)
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