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1° Giorno   Cesena - Arles  KM  810 

Partenza alle ore 04,00 da Cesena Ippodromo per Arles e soste tecniche lungo il percorso, 

pranzo libero in autogrill, e arriveremo circa alle ore 14,00 a Aix en Provance, incontro con la 

guida e visita della Città. Corso Mirabeau, un largo viale alberato su cui si affacciano 

abitazioni con ricche decorazioni, è uno dei principali punti di riferimento della città, 

dividendola in due parti. a 

Fontana dei Quattro Delfini 

(Fontaine des Quatre Dauphins) 

realizzata nel 1667 da Jean-

Claude Rambot,la fontana 

d'acqua calda costruita nel 

1734, che è costantemente 

circondata da vapore e 

ricoperta da muschio a causa 

della temperatura di 35 °C 

dell'acqua,la fontana grande, 

risalente al 1860, situata nella piazza La Rotonde al centro della città.  

Ore 17,00 partenza per Arles (circa un ora )e arrivo in hotel 

Sistemazione presso hotel Le Mas des Ponts d’ Arles *** 

 Cena e pernottamento. Serata libera.  
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2° Giorno Arles – Camargue Crociera sul Rodano- Arles  KM 80 

Colazione ore 8:00 incontro con la guida e con il bus trasferimento nel parco della 

Camargue.  

Visita di Saint Maries de la Mer, luogo di 

pellegrinaggio dei gitani. 

  Aigues Mortes : borgo fortificato medievale 

definito “ la porta di camargue” e visita delle      

saline piu’ grandi d’europa  e dell’ecomuseo del 

sale.  

Durante le visite effettueremo il pranzo libero e nel 

pomeriggio parteciperemo  ad una crociera in 

battello sul Rodano. 

 La Camargue è la dimora di più di 400 specie di uccelli, con gli stagni di acqua salata che 

forniscono uno dei pochi habitat europei per il fenicottero rosa. amargue vive una razza 

particolare di cavalli, chiamata appunto Camargue. È luogo di molte specie protette ed è 

essa stessa area protetta.  

Un altro tipico paesaggio di questa regione 
sono le sansouries, praterie dal suolo salato, 
dove cresce la salicornia, una pianta 
carnosa, e dove pascolano liberamente tori 
e cavalli. 

La flora della Camargue è adattata a 
coesistere con condizioni di acqua salata; 
fioriscono quindi la lavanda di mare oltre 
alle tamerici, ai salici ed i canneti. 

Rientro in hotel cena e serata libera e pernottamento. 

3° Giorno. Arles-Avignone-Senanqne-Arles KM 180 

Colazione ore 7:30 e partenza Avignone, breve sosta a Pont du Gard per ammirare il 

maestoso acquedotto romano patrimonio UNESCO.   

Proseguimento per Avignone visita guidata del palazzo 

dei papi (palazzo – fortezza in stile gotico)   al termine 

della visita proseguimento per il centro con la 

tour de l’ Horologe e i resti di Pont Saint Bezenet sul 

rodano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Phoenicopterus
https://it.wikipedia.org/wiki/Equus_caballus
https://it.wikipedia.org/wiki/Camargue_(cavallo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sale
https://it.wikipedia.org/wiki/Salicornia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavandula
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamarix
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 pranzo in ristorante al termine del pranzo proseguimento 

per la visita guidata dell’abbazia di Senanque : abbazia 

cistercense – tappa obbligata per tutti i turisti che visitano 

la Provenza - fondata nel 1148  e organizzata ancora oggi 

secondo la regola di vita “ora et labora” tutt’ora è ancora 

abitata dai monaci  

L'abbazia di Senanque fu fondata nel 1148 con il patrocinio 

di Alfant, vescovo di Cavaillon, e Raymond Berenger II, conte di 

Provenza, da monaci cistercensi che provenivano dall'abbazia di 

Mazan nell'Ardèche. Durante le guerre di religione i quartieri dei 

fratelli laici furono distrutti e l'abbazia di Senanque fu 

saccheggiata dagli ugonotti. La comunità fu espulsa dal 1903 al 1926 e partì per il quartier generale 

dell'ordine, l' Abbazia di Lerins sull'isola di St. Honorat, vicino a Cannes . Una piccola comunità 

tornò nel 1988. 

 

 
4° Giorno Arles-Abbazia Montmajour-Arles KM 40

Colazione ore 8:00 incontro con la guida e trasferimento in bus all’Abbazia Di Montmajour, ed   

effettueremo la visita guidata. 

Fondata nel 948, nel cuore di Arles da Abbazia benedettina Montmajour è, 

per lo splendore dei suoi edifici, testimone di otto secoli di architettura 

monastica. Vincent Van Gogh ha trovato durante il suo soggiorno 

ad Arles una fertile fonte di ispirazione. La parte superiore del Tour Pons de 

l' Orme, scoprire un panorama unico sulla Alpilles e la pianura della Crau . 

Pranzo libero. 

Al Termine Della Visita Partenza Per Arles –Visita Guidata Della Citta’ : 

L’ Anfiteatro – Il Teatro Antico E La Cattedrale Di Saint Trophime , Tra Le 

Piu’ Celebri Di Francia Ed Un Piccolo Accenno A Vincent Van Gogh Tra Le Vie 

Del Centro Della Citta’ : Il Cafè Nuit , La Place Lamartine. 

 Tempo Libero Ad Arles . 

 Rientro In Hotel – Cena e Pernottamento.

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.avignon-et-provence.com/en/monuments/notre-dame-de-lerins-abbey&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700259,15700271&usg=ALkJrhgL0NZSpk3-0ob0v0buoYiDSQo0ew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.avignon-et-provence.com/en/tourism-provence/cannes&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700259,15700271&usg=ALkJrhggfPjSuZ-KjPGIYM0UCbamXUhf1A
https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/arles-122.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/arles-122.htm
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5° Giorno Arles-Salon de Provance-Cesena KM 40

colazione ore 8:00 e inizio viaggio di rientro con sosta Salon de Provence, 

 visita libera della città. 

 La città di Nostradamus: visita libera al castello d’ Emperi con 

il museo e la cappella 

di Santa Caterina, Lo Château de l'Empéri è un castello del IX 

secolo costruito sulla roccia di Puech che domina l'immensa 

pianura di Crau nel comune di Salon-de-Provence nel 

dipartimento della Bocche del Rodano in Francia. Visita della 

casa museo di Nostradamus e il 

quartiere dei saponificatori ( Salon de Provence è uno dei 

maggiori centri 

di produzione del sapone di Marsiglia ). 

Pranzo libero, e inizio viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

 

• Viaggio in bus GT; 

• Servizio di pernottamento e colazione e cena in hotel 3*** ad Arles, dal pernottamento del 

19/05/2020 alla colazione del 23/05/2020 

• Servizio guida HD del 19/05/2020; 

• Servizio guida FD del 20/05/2020; 

• Servizio guida FD del 21/05/2020; 

• Servizio guida FD del 22/05/2020; 

• Giro in battello nella Camargue 

• Pranzo in ristorante riservato ad Avignone il 21/05/2020 

• Assicurazione Medico Bagaglio. 
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▪ Mance; 

▪ Pasti non inclusi nel programma 

▪ Ingressi (40 euro circa ) da pagare in loco 

▪ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

▪  

PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

• FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE  

• FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE                

• DA 29 A 10 GIORNI: 75% QUOTE DI PRTECIPAZIONE 

• DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
 

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL via N.sauro, 5 – 47021 San 

Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 

presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U 

N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto di €150,00 

entro il 15/03/2020, il saldo da versare entro il 15/04/2020, presso gli uffici di 

Autolinee F.lli Spighi, Corso Cavour 128, Cesena. Oppure tramite bonifico 

intestato a Autolinee F.lli Spighi con iban .IT56K0200867700000000691696 

con causale: “Viaggio in Camargue” Per informazioni: Spighi Angelo   

cell.3452210758 
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