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1°GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei punti convenuti e partenza per la Provenza,  lungo 
il tragitto autostradale saranno effettuate convenienti soste in grill. Pranzo libero. Arrivo in tardo 
mattino al  PARCO NATURALE DEL VERDON, all’interno del quale si trova il celebre Grand 
Canyon, che taglia a metà l’altopiano calcareo compreso tra Avignone e Nizza. Visita con 
accompagnatore del Canyon che si apre a Rougon (vicino alla confluenza dei fiumi Verdon e 
Jabron) e si estende verso ovest finché il fiume sfocia nel Lac de Ste-Croix. Con i suoi 25 Km di 
lunghezza è il più grande d’Europa. In particolare potremo ammirare la riva sinistra del Verdon, 
meglio conosciuta come CORNICHE SUBLIME, fino a raggiungere il Balcons de Mescla (terrazza 
della Mescla) e Pont de l’Artuby, il ponte più alto d’Europa. Arrivo a MOUSTIERS SAINTE MARIE, 
cittadina incastonata tra due rupi rocciose famosa per la sua  ceramica, e tempo libero per la sua 
visita.Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei pressi di AIX EN PROVENCE, cena e 
pernottamento. 
 

2°GIORNO: Dopo colazione partenza per la Camargue, vasta regione compresa tra i bracci del 
Rodano ed il Mediterraneo. Raggiungeremo AIGUES MORTES, porto fortificato costruito all'epoca 
delle crociate ed effettueremo la visita alla poderosa cinta muraria e al suggestivo ed animatissimo 
centro storico, ove domina l'imponente statua del Re Luigi di Francia. Pranzo libero e nel 
pomeriggio trasferimento a LES SAINTES MARIES DE LA MER e visita della Chiesa Fortezza, 
che custodisce le reliquie delle Sante Marie. Assai pittoresco è l'antico villaggio di pescatori, 
tradizionale luogo d'incontro mondiale dei gitani ogni 4 anni.  Al termine rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 

 
3°GIORNO: Dopo la prima colazione, trasferimento a Monaco, arrivo a Monaco e visita guidata 
della città…La cattedrale con le tombe di Grace e Ranieri di Monaco, visita esterna del Palazzo 
dei Principi. Dopo la visita ci recheremo all’interno del Principato, dove alle ore 11,55 davanti 
Palazzo Reale inizierà il famoso cambio della guardia. Pranzo libero. Nel pomeriggio giornata 
libera dedicata alla visita della città, potrete andare a visitare il meraviglioso museo Oceanografico, 
potrete fare il giro con il trenino turistico con spiegazione di una guida in lingua italiana delle più 
belle opere del Principato e fare shopping tra i negozi. Al termine ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Eze e visita della profumeria Fragonard, durante la quale potrete scoprire tutti i 
segreti della produzione dei profumi. A fine visita , partenza per il rientro previsto in serata con 
soste convenienti in autogrill. 
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Quota di partecipazione € 330 
 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60       ACCONTO € 100 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato GT; Sistemazione in hotel 3 stelle camere 
doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione in hotel; assicurazione e 
accompagnatore. 
 
 
La quota non comprende: ingressi, mance, bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente 
indicato. 
 

Organizzazione tecnica Santini Viaggi e Turismo e C. S.n.C.    Minimo 40 partecipanti 


