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Magiche Atmosfere Natalizie in Francia 
 
 

AVIGNONE  e la Provenza 
 

 

8 - 11  Dicembre 2022 
 

 

 

1° giorno: VARESE  /  AVIGNONE 

In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Francia percorrendo l'autostrada che 

dalla Liguria si snoda lungo la costa fino al Mediterraneo. 

Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 

Nel pomeriggio arrivo ad Avignone, distesa armoniosamente lungo il Rodano, universalmente nota per essere 

divenuta sede papale nel XIV secolo, epoca alla quale si deve l'edificazione del grandioso Palazzo, con le molte 

sale e cappelle riccamente decorate. 

Tempo a disposizione per visitare il magnifico Mercatino di Natale che si tiene sulla Piazza dell’orologio. 

Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: AVIGNONE (escursione a Les Baux) 

Prima colazione. 

Visita con guida della città e al grandioso Palazzo dei Papi con le molte sale e cappelle riccamente decorate. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione a Les Baux, caratteristico borgo medioevale posto in posizione panoramica su uno 

sperone roccioso.  Visita del centro storico e tempo libero per gli acquisti nei numerosi negozi che propongono 

articoli artigianali della Provenza. 

Rientro in serata.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: AVIGNONE (escursione a Nimes e Arles) 

Prima colazione. 

Partenza per Nîmes. Visita con guida del centro storico con i più insigni monumenti che ne ricordano la ricchezza: 

il grandioso anfiteatro, a forma di ellisse a due ordini dorici, il tempietto romano della ‘Maison Carré’ con eleganti 

colonnine corinzie, la Porta d'Augusto, eretta sulla via Domitia. Interessante è pure la cattedrale di San Castore, 

risalente al sec. XI. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Arles antica città di origine celtica, floridissima colonia romana. Visita con 

guida: interessante la Cattedrale di St. Trophime dei sec. XI-XII e la famosa arena, eretta alla fine del sec. I. 

Rientro ad Avignone in serata.  Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: AVIGNONE  /  AIX EN PROVENCE  /  VARESE 

Prima colazione. 

In mattinata partenza per Aix en Provence e breve visita della città. 

Visita del Mercato di Natale situato nel Corso Mirabeau e della “Foire aux Santos”, dove gli artigiani espongono le 

loro belle statuine provenzali. 

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza verso la valle della Durance che si risale fino a Briancon, antica città fortificata. 
Proseguimento per l’Italia superando il panoramico Passo del Monginevro e discesa in Val di Susa verso Torino. 
Arrivo a Varese in serata. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  620 
 
Supplemento camera singola    Euro    60 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman Gran Turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi 
➢ pasti come da programma (mezza pensione) 
➢ visita con guida al Palazzo dei Papi, Nimes e Arles 
➢ assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
➢ assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
➢ documentazione di viaggio 
 
 
La quota non comprende: 
➢ bevande ai pasti 
➢ ingressi a musei e monumenti 
➢ tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
➢ eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel 
 
 
Documento per l’espatrio:  Carta di Identità 
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