E I COLORI DELLA

Da VENERDI’ 8 a DOMENICA 10 LUGLIO
Un viaggio nei colori e nei profumi che hanno ispirato i dipinti degli impressionisti;
tra borghi ameni, vaste riserve naturali, immensi campi di lavanda e girasoli in fiore.
Venerdì 8 Luglio: Nimes.

Ore 5,00 partenza da Vigevano, Sannazzaro, Garlasco e Bennet San Martino.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Nimes nel primo pomeriggio.
Incontro con la guida e visita della città, antico avamposto romano perfettamente
conservato. Partendo dall’Anfiteatro romano capace di contenere fino a 24.000
spettatori, fino ad arrivare alla Maison Carrée, elegante tempio con colonne corinzie
di finissima fattura, edificato nel 20 a.C.
Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 9 Luglio: Les Saintes Maries de La Mer, pranzo in fattoria, Aigues Mortes.

Dopo colazione, partenza con la guida per la Camargue, riserva naturale situata nel
punto in cui il Mediterraneo si fonde con le diverse bocche del Rodano in un
paesaggio di lagune, stagni, praterie, distese di sabbia dove spesso si possono
avvistare fenicotteri rosa ed aironi. Mattinata a Les Saintes Maries de La Mer per
una passeggiata con la nostra guida, nel villaggio fino alla sua chiesa.
Trasferimento per il pranzo in una fattoria tipica. Accoglienza da parte del fattore,
presentazione della fattoria da parte dei cavalieri a cavallo e spiegazione dei
costumi e delle tradizioni della Camargue. Giochi dei guardiani, dimostrazione dello
smistamento del bestiame e corsa delle mucche. Spiegazione sulle caratteristiche
dei cavalli Camarghesi e sulla loro monta tipica, visita in carretto della fattoria .
Aperitivo con vino bianco locale , salsiccia di toro della Camargue , olive nere ,
patatine , e pranzo tipico composto da tre portate con bevande
(entrée+plat+fromage+dessert+caffè) e vino locale.
Proseguimento verso Aïgues Mortes, per la visita guidata del borgo medievale
fortificato definito “la porta della Camargue”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 10 Luglio: Gordes, Abazia Senanque, altopiano Albion, Sault.

Prima colazione in hotel. Trasferimento per la visita del massiccio del Luberon, tra
villaggi arroccati sulle colline, paesaggi molto suggestivi e immensi campi di lavanda.
Sosta fotografica a Gordes, il villaggio più famoso con il maestoso castello e le
stradine di pietra. Proseguimento per l’Abazia di Sénanque, fondata nel 1148,
capolavoro dell’architettura cistercense immersa nei profumati campi di lavanda.
Poi sarà la volta dell’altopiano di Albion, passando per Sault, capitale della lavanda.
Soste fotografiche per ammirare le alternanze di colori: i campi di lavanda che
creano incredibili contrasti con il giallo dei campi di grano e il verde delle foreste.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 415,00 € (Supplemento singola euro 100,00 )
Acconto di 50 € all’iscrizione, saldo entro il 31 Maggio
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

2 giorni in ½ pensione hotel **** a Nimes.
Guide come programma .
Ingressi Arena Romana e Maison Carreé
Visita guidata ad una fattoria- allevamento di cavalli e tori
Aperitivo e pranzo tipico composto da tre portate con bevande
Noleggio auricolari
Assicurazione medico-bagaglio e protezione Covid.

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagarsi in loco (al momento euro 2,10 ppnn),
bevande in hotel, mance, extra personali in genere, ingressi non previsti e tutto quanto non
menzionato espressamente.

Attenzione: per il viaggio ed il soggiorno verranno applicate le normative covid in
vigore in quella data in Italia e in Francia.
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