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PROGRAMMA   
 
1° giorno – lunedì 23 maggio: S. DANIELE/FAGAGNA/PASSONS - VENEZIA - NIZZA - ARLES  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti     PARTENZA 

• S. DANIELE  Piazza IV Novembre    ORE 03.30 

• FAGAGNA  Parcheggio Via Zanon    ORE 03.40 

• PASSONS  Via Pasiano 44     ORE 03.50 
Trasferimento all’aeroporto in bus privato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo Easyjet alle ore 07.00 per Nizza.  Arrivo alle ore 08.20 ed 
incontro con bus e guida locale.  Inizio del nostro tour in direzione Aix en Provence, la città 
di Cezanne. All’arrivo pranzo in ristorante.  Visita del centro storico con il Cours Mirabeau ed 
il Quartiere Mazarin per ammirare le numerose fontane.  
Nel pomeriggio, proseguimento per Arles, fondata dai romani sul fiume Rodano, conserva 
intatto tutto il fascino e i colori di un tempo perduto. Nel 1888 il pittore Van Gogh vi si 
stabilì sedotto dalla luce del sud della Francia e qui dipinse alcune delle sue opere più 
famose. All’arrivo passeggiata in centro con la guida.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° giorno – martedì 24 maggio: LA CAMARGUE  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Camargue, vero 
paradiso naturale dall’aspetto di un deserto di sabbia e stagni salmastri fra i due bracci del 
Rodano ed il mare del Golfo del Leone. È riserva botanica e geologica, prevalgono i grandi 
allevamenti di tori e cavalli bianchi. Sosta ad Aigues Mortes, tipica cittadina dall’aspetto 
medioevale. Pranzo in una tipica manade.   
Nel pomeriggio, visita di Saintes Maries de la Mer, pittoresco villaggio sul mare dove 
proprio il 24 maggio si svolge la festa dei gitani, con la processione di Santa Sara, patrona 
della città (i festeggiamenti saranno riconfermati se le condizioni sanitarie legate al Covid lo 
permetteranno).  
In serata, rientro ad Arles per la cena ed il pernottamento in hotel. 
  
3° giorno – mercoledì 25 maggio: ARLES – AVIGNONE – NIMES – ARLES 
Prima colazione in hotel e partenza per Avignone, città della Provenza dal nobile aspetto, 
grazie al suo passato di sede papale quando il Papa Clemente V abbandonò l’Italia per 
stabilire la residenza in questa regione. Visita guidata del grandioso Palazzo dei Papi, il 
Ponte St. Benezet e la Piazza dell’Orologio. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pont 
du Gard. Sosta per ammirare l’acquedotto romano a tre piani del 20 a.C.  
Nel pomeriggio, arrivo a Nimes, chiamata la “Roma Francese” grazie ai suoi numerosi 
monumenti di epoca romana come la superba struttura dell’anfiteatro e la Maison Carree. 
uno splendido tempio romano della fine del I secolo, con colonne sormontate da capitelli 
corinzi. Visita del centro storico. 
Rientro ad Arles per la cena ed il pernottamento in hotel.  
  
4° giorno – giovedì 26 maggio: ARLES – SAINT TROPEZ - GRASSE – NIZZA   
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per la Costa Azzurra. Sosta a Saint Tropez, 
famosa per la sua vita mondana, ma anche stupenda cittadina con i suoi colori pastello. Il 
centro è incorniciato da un romantico porto e da dolci piazzette dove potrete vedere la 
gente del posto giocare alla petanque (le bocce) all’ombra dei platani o curiosare nei banchi 
dei vivaci mercati.   Pranzo in ristorante in zona. Nel pomeriggio, arrivo a Grasse famosa 
località, nota ai più per la produzione di profumi. Anche se nel Medioevo la sua principale 
fonte economica era il commercio del bestiame, delle pelli e del cuoio ricavato da essi. 
Successivamente, grazie all’intervento di Caterina de Medici, a Grasse si iniziarono a 
produrre profumi per aromatizzare i guanti delle nobildonne. Sosta per la visita ad una 
profumeria. In serata, arrivo a Nizza. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento  

Provenza - Camargue  
e Costa Azzurra 

Viaggio di 5 giorni con volo da Venezia 
dal 23 al 27 maggio 2022 

Dal 03 all’8 settembre 2017 

GRUPPO TIZY 
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5° giorno – venerdì 27 maggio: NIZZA – ST. PAUL DE VENCE – VENEZIA e rientro a casa  
Prima colazione in hotel, check-out e carico delle valigie sul bus. Partenza per St. Paul de 
Vence, antico borgo medioevale frequentato da artisti e scrittori. Qui si potranno ammirare 
bellissimi panorami, percorrendo le mura che circondano la città. Pranzo in ristorante e 
passeggiata nel centro storico.  Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Nizza in 
tempo utile per la partenza con il volo delle ore 17.35. Arrivo a Venezia alle ore 18.40 e 
trasferimento in bus riservato nei luoghi di provenienza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE,   € 1.190 

• Supplemento camera singola    €    220 

 
La quota comprende:  
➢ trasferimento all’aeroporto di Venezia e rientro; 
➢ volo con la Easyjet Venezia/Nizza a/r incluso bagaglio in stiva di 15 Kg. + piccola 

borsetta (tariffa indicativa calcolata ad oggi € 160 e soggetta a modifiche fino ad 
emissione definitiva del biglietto);  

➢ pullman e guida locale per la realizzazione del programma indicato; 
➢ Sistemazione in hotels di cat. 3 stelle ad Arles e 4 stelle a Nizza, in camere doppie con 

servizi privati; 
➢ trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso 

dell’ultimo giorno, inclusa acqua in caraffa sui tavoli;  
➢ ingresso al Palazzo dei Papi di Avignone; 
➢ assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  
➢ assicurazione sanitaria Axa. 

 
La quota non comprende: 
➢ bevande durante i pasti; 
➢ ingressi a musei e monumenti non menzionati 
➢ eventuale assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione polizza Axa All 

Risks che copre qualsiasi motivo documentabile e non prevedibile al momento della 
prenotazione - costo Euro 60 a persona.  

➢ tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO € 390,00 all’iscrizione.  

Onde consentirci di acquistare subito i voli e quindi di bloccare il prezzo, 
consigliamo di dare la conferma entro fine marzo.  

SALDO  30 aprile 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna 
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE ACCONTO/SALDO GITA PROVENZA/CAMARGUE 23/27 MAGGIO  
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POTETE CONTATTARE: 
➢ TIZIANA (per zona Passons)  329 889 9058 
➢ MARIA SARA (per zona San Daniele) 347 0718546 
➢ LIBERA MENTE VIAGGI    0432 802104 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  

  

 


