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MARSIGLIA e TOLONE 
 

Cassis e le Isole Porquerolles 
 
 

1 – 3  Aprile 2022 
 
 
 
1° giorno:  VARESE  /  HYERES  /  TOLONE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il sud della Francia percorrendo 
l’autostrada dei Fiori. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo a Levandou e Hyres, rinomate località turistiche e balneari del Mediterraneo. 
Escursione in battello all’Isola Porquerolles, la maggiore dell’arcipelago di piccole isolette calcaree ricoperte da un 
manto di pini e dalla tipica vegetazione mediterranea. Il centro principale è dominato da un Forte cinquecentesco.  
Porquerolles assomiglia più ad una missione coloniale che ad un paese Provenzale, infatti era luogo di ritiro dei 
soldati di Napoleone. 
In serata proseguimento per Tolone importante porto militare francese. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: TOLONE  /  CASSIS  /  MARSIGLIA 
Prima colazione. 
Visita con guida della città. Situata in fondo ad una bella e sicura rada, distinta tra la Petit Rade contornata dalla 
città, e la grande Rade, delimitata a ovest dalla penisola di St. Mandrier sur Mer e a est dal Capo di Carqueiranne. 
Al termine partenza lungo la strada costiera verso la località di Cassis, pittoresco villaggio di pescatori con case 
variopinte disseminate lungo il fiordo, protetto dalle rocce rosse a picco sul mare blu. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento lungo la “Cote Bleau” percorrendo la panoramica Route des Cretes caratterizzata 
da pendici calcaree a picco sul mare, le famose “Calanques”. 
Arrivo a Marsiglia, la città più luminosa della Francia, abbellita dal suo imponente porto sul Mediterraneo. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: MARSIGLIA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Visita con guida della città, la seconda della Francia e primo porto commerciale. Si estende dal golfo del Leone 
verso le retrostanti colline calcaree della catena dell’Etoile. Visita del Porto, di Notre Dame de la Gare e ad una 
fabbrica che produce il famoso sapone di Marsiglia. 
Pranzo libero. 
Partenza per il viaggio di ritorno percorrendo l’autostrada della Costa Azzurra.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  370 
 
Supplemento camera singola:   Euro    80 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria tre stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma  (mezza pensione) 
- visita di Tolone e Marsiglia con guida 
- battello per l’Isola di Porquerolles 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
 
La quota non comprende: 
- pasti di mezzogiorno e le bevande 
- ingresso a musei e monumenti 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità e Super Green-Pass 
 
 
 
 

          
 
 

 


