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Provenza
Provenza
6 giorni - aereo/pullman 

1° GIORNO  -  CATANIA o PALERMO/
BARCELLONA/NIMES
Riunione dei partecipanti all’aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Barcellona con volo spe-
ciale diretto. Arrivo e proseguimento in 
pullman GT per Nimes. Sosta a Carcas-
sonne per una breve visita della città 
medievale fortificata. Arrivo e sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO  -  NIMES
Prima colazione in albergo. Mattina-
ta dedicata alla visita della città in pul-
lman con guida : Pont du Gard, Tempio 
Romanico, Maison Carée, Giardino 
della Fontana , Museo Archeologico, 

Cappella del Collegio dei Gesuiti. Nel 
pomeriggio continuazione della vi-
sita libera della città. In serata rien-
tro in albergo, cena e pernottamento.

3° GIORNO -  ARLES / CAMARGUE
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita in pullman con guida 
di Arles: Municipio con la Torre dell’O-
rologio, Cattedrale, Place de la Rupubli-
que. Nel pomeriggio visita guidata del 
Parco della Camargue. Possibilità di ef-
fettuare un giro sul Bateau Saint Louis. 
Nel tardo pomeriggio  rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO  -  AVIGNONE
Prima colazione in albergo. Mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza 
per Avignone, Visita in pullman con guida 
della città: Palazzo dei Papi, Mura Tre-
centesche, Piazza dell’Orologio, Chiesa 
S. Pierre, Museo Calvet.   In serata ri-
entro in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO- FIGUERES/LLORET DE 
MAR 
Prima colazione in albergo. In mattinata 
partenza in pullman per Figueres. Ar-
rivo e visita del Museo Dalì. Prosegui-
mento per Lloret de Mar. Sistemazio-
ne in albergo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO BARCELLONA/CATANIA 
o PALERMO
Prima colazione in albergo trasferimen-
to in pullman in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza per Catania o Paler-
mo con volo diretto. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio in aereo Catania o Palermo/Barcellona con voli speciali diretti.
- Tour in pullman GT come da programma.
- Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole (1x15alunni) per i docenti e   
  triple e quadruple per gli studenti. Tutte con servizi privati. 
- Trattamento di mezza pensione come da programma.
- Visite  guidate come da programma.
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Tasse aeroportuali governative. Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione infortunistica Europassistance secondo la nuova legge europea   
  sul Turismo N. 111. 
- Assicurazione individuale medico no-stop + bagaglio  Europassistance
- Una gratuità ogni 15 alunni paganti.

La quota non comprende:
- Pranzi, mance, bevande  ed ogni extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Biglietto Bateau in Camargue
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce ”la quota comprende”

(minimo 40 partecipanti paganti per pullman)

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    2013
Aprile    2013
Maggio  2013

DA NON PERDERE

Escursione in Battello in Camargue
L’anfiteatro di Nimes
I formaggi Francesi

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

640 €

                Supplemento pensione completa  (4 PRANZI) EURO 50,00


