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PROVENZA E CAMARGUE 
fra campi di lavanda, canyon colorati, storie gitane e i 

paesaggi di Van Gogh 
11 - 14 luglio 2022 

 
ConNatura e conArte si fondono perché qui natura è colore, e il colore è tavolozza di un artista. Visite guidate fra i più bei 

borghi provenzali e della Camargue, paesini minuscoli, ma con affacci e panorami incredibili. Preparatevi al viaggio pià 
profumato e colorato dell’anno! 

1° giorno lunedì 11 luglio Aix en Provence  
Partenza in direzione Francia, soste lungo il persorso e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio ad Aix en Provence ed 
incontro con la nostra guida per la visita di questa carinissima cittadina provenzale. Aix-en-Provence risale all'epoca 
romana e in tempi più moderni è stato molto frequentato da Cezanne, Camus, Zola e altri artisti e scrittori. Sosta nel 
celebre mercato settimanale per assaporare i prodotti regionali, tra cui formaggi freschi e olio d'oliva, oltre al sapone 
profumato di Marsiglia. Al termine sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno martedì 12 luglio Campi di Lavanda e il canyon di Roussillon  
Dopo colazione, partenza con la nostra guida alla scoperta di villaggi e borghi profumati di lavanda. La nostra prima tappa 
saranno i campi di lavanda a Sault. Considerato il villaggio più “profumato” della Provenza, questo borgo del Vaucluse si 
trova in una zona straordinaria dal punto di vista naturalistico. Quindi visiteremo Roussillon, dove percorreremo il sentiero 
dell’Ocra, un piccolo sentiero scavato nella terra rossa. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Gordes: 
scoprirete le antiche facciate con le volte e gli archi, le meridiane e le vecchie case in pietra, ornate di vegetazione 
rampicante. Sosta per ammirare l’Abbazia cistercense di Senanque, luogo di preghiera e meditazione circondato da 
profumati campi di lavanda. Rientro in Hotel, cena e pernottamento 
3° giorno mercoledì 13 luglio Aigues Mortes – Les Saintes Maries de la Mer – Saint Paul de Mausole – Saint Remy de 
Provence 
Prima colazione e partenza per Aigues Mortes, caratteristico borgo medievale, definito “la porta della Camargue”, famosa 
per le sue saline e per il colore violaceo delle sue acquee. La zona è famosa per l’allevamento di tori e di cavalli bianchi. 
Proseguimento per la visita di Les Saintes Maries de La Mer, un piccolo villaggio che sembra essere uscito dalla matita di 
un disegnatore, oltre ad essere il paese sacro ai Gitani. Un piccolo reticolo di case bianche intorno a una meravigliosa 
chiesa romanica, un lungo mare spazzato dal vento con immense spiagge di sabbia bianca. Nel pomeriggio visita guidata 
del Monastero di Saint-Paul-de-Mausole, bellissima chiesetta romanica con un chiostro delizioso. Qui venne ricoverato 
Van Gogh e dalla sua stanza dipinse (a memoria) molti dei suoi quadri più famosi, fra cui “Champs d’Oliviers” e “Nuit 
Étoilée”. Breve sosta a Saint Remy de Provence, per una passeggiata fra piazzette e stradine. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno gioevedì 14 luglio Saint Paul de Vence  
Prima colazione e visita guidata di un gioiello della Costa Azzurra: Saint Paul de Vence. Paesino con tante botteghe di 
artisti, che cattureranno il vostro sguardo grazie alle loro opere stravaganti dai colori vivaci. Questo piccolo borgo 
medievale è considerato uno dei più belli dell’entroterra francese. Visita della Fondazione privata di Marguerite e Aimé 
Maeght. Dopo la visita, partenza per l’Italia con rientro ai luoghi di origine in serata. 
 
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / Parcheggio vicino hotel 
Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest) / Casello di Verona Sud 
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Quote 
€ 640,00 per persona in camera doppia + € 20,00 Gestione pratica, assicurazione medico–bagaglio–annullamento  
€ 190,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / 3° letto non previsto 
Ingressi (prenotazione obbligatoria): Abbazia Senanque € 6,00- Saint Paul de Mausole euro 5,00 pp  
 
La quota comprende: Viaggio in bus, pernottamento in hotel Novotel 4* a Beaumanoir, sistemazione in camere doppie 
con trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, auricolari, nostra assistenza, assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento. 
 
La quota non comprende: navetta da/per altre città, i pranzi e le bevande alle cene, assicurazioni integrative facoltative 
(es. "Covid19"), mance, extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Scadenze: iscrizioni entro 28/03 con acconto di € 200,00. Saldo due settimane prima della partenza. 
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
Documenti: Carta di identità valida 
È obbligatorio il Green Pass 
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti -Covid. 
 
Minimo partecipanti: 20 
 
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per mancato 
raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo desidera, a 
usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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