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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

 
 
 
 
 
 
1° giorno - Aix en Provence - Arles 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 
pullman per Aix en Provence. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Aix en 
Provence. Visita a piedi della città natale di Paul 
Cezanne, evocando i luoghi frequentati dal celebre 
pittore: Corso Mirabeau, i caffè-terrasses sotto i 
platani, il Municipio del '600, la Cattedrale, le vivaci 
piazze, le numerose fontane. Proseguimento per Arles. 
Arrivo e sistemazione in hotel (*** centrale). Cena e 
pernottamento. 

2° giorno - Arles - Les Baux 
Arles - Prima colazione in hotel. Visita a piedi della 
città: l'Arena, il Teatro antico, la Basilica di St. 
Trophime, i luoghi cari a Van Gogh, ecc (ingressi 
esclusi). Proseguimento per Les Baux de Provence. 
Pranzo in ristorante. Visita di Les Baux, il sito più 
impressionante della Provenza e una delle maggiori 
mete del turismo francese. Su un nudo sperone 
roccioso si trovano le rovine di una città medievale da 
cui si ammira un grandioso panorama. Al termine delle 
visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno - Avignone - Les Saintes Maries 
de la Mer 

Arles - Prima colazione in hotel La mattina 
trasferimento ad Avignone. Visita del celebre Palazzo 
dei Papi grandioso complesso-fortezza del XIV sec. 
(ingresso escluso). L'architettura di questo palazzo ci 
riconduce a Viterbo e ad Anagni per l'uso che ne hanno 
fatto i papi attraverso i secoli. Tutta la città, cinta da 
mura, racchiude innumerevoli opere d'arte. Da visitare 
anche il famoso Pont d'Avignon. Pranzo libero ad 
Avignone. A seguire trasferimento a Les Saintes Maries 
de la Mer. Tempo a disposizione per visita di questo 
piccolo villaggio di pescatori con le case bianche, 
importante luogo di pellegrinaggio per i gitani. La 
chiesa di Notre-Dame-de-la-Mer, costruita nel XII 
secolo e fortificata nel XV secolo, ha l'aspetto di una 
vera e propria fortezza. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Partecipazione al cenone e veglione di fne anno 
con musica e animazione. Pernottamento. 

4° giorno – Italia 
Arles - Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio 
di rientro. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in 
serata. 

 
 
         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 
 
 

                                       Org. Tec. Capviaggi 


