
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1° GIORNO: FVG - NIZZA (715 km) 
 
Cena - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman verso Nizza. Soste tecniche lungo il 
percorso.   
All’arrivo sistemazione in hotel, eventuale tempo libero per 
una passeggiata nella Città Vecchia con la sua atmosfera 
tipica, i negozi provenzali ed i bistrot, la Place Massena con i 
portici e la Place Garibaldi, dedicata all'Eroe dei Due Mondi 
nato a Nizza nel 1807.  
Da non perdere una passeggiata sulla Promenade Des 
Anglais con vista sulla spettacolare Baia degli Angeli. 
Cena e pernottamento. 



2° GIORNO: NIZZA - GOLE DEL VERDON, terre di LAVANDA - AIX EN PROVENCE (176 km) 
Colazione, pranzo e cena   

Prima colazione in hotel quindi partenza in direzione ovest attraversando le gole del Verdon, fino ad 
arrivare a Valensole e i famosi campi di Lavanda.  
Sosta per la visita ad una distilleria artigianale, un luogo 
dedicato a questa pianta rara e bella e alla sua cultura, 
distillazione. 
 

Pranzo in ristorante e passeggiata nel piccolo borgo di 
Valensole, con le sue antiche vie, la fontana del 1700, la 
cappella di Sainte Madeleine e soprattutto la a vista sui 
campi che lo circondano.  
 

Proseguimento per Aix en Provence, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
 

3° G.no: AIX EN PROVENCE - ROUSSILLON, il sentiero delle Ocre - ABBAZIA di SENANQUE - NIMES (175 km) 

Colazione, pranzo e cena 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus nel 
cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon, passeggiata nel 
colorato borgo di Roussillon: percorso a piedi del Sentiero delle Ocre, 
autentica meraviglia della natura, dove le rocce hanno sfumature di 
rossi, arancioni e gialli incredibili e strane formazioni rocciose 
compongono la valle delle Fate e le falesie dei Giganti. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sénanque e visita guidata 
della abbazia cistercense, uno degli esempi più affascinanti di 
architettura monastica, fondata nel 1148, che vanta un bellissimo 
dormitorio, una chiesa e un grazioso chiostro. Qui il silenzio e la pace regnano so  vrani, così circondati dalla 
natura. Al termine delle visite, pernottamento e cena in hotel a Nimes. 
 
4° GIORNO: NîMES - AVIGNONE - ST. RÉMY - LES BAUX DE PROVENCE - NîMES (125 km) 
Colazione e pranzo 
Prima colazione in Hotel quindi, accompagnati dalla nostra guida, inizieremo la visita di Nimes partendo 
dallo straordinario acquedotto romano di Pont du Gard, struttura a tre piani, conservata benissimo da oltre 
2000 anni. 
Proseguimento verso Avignone e visita della città, vivace centro 

culturale e artistico, conosciuta in tutto il mondo 
per essere stata sede papale sette secoli fa 
(cattività Avignonese), per il suo festival 
internazionale di musica e teatro e per la sua 
gastronomia. È anche il luogo dove Petrarca 
incontrò Laura, nella chiesa di Santa Chiara, e se 
ne innamorò. Avignone custodisce un 
eccezionale patrimonio storico-artistico, come il 
Palazzo dei Papi (visita inclusa) e il Ponte di St-Bénezet, dichiarati nel 1995 Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per St. Rémy e breve passeggiata nello splendido borgo aggrappato 

sulla linea prealpina delle Alpilles, di cui è chiamato amichevolmente “piccola capitale”. Tra le stradine del 
centro storico, raccoglie i tratti più caratteristici e apprezzati delle cittadine provenzali, il profumo 
di lavanda e fragranze mediterranee, le piccole case variopinte, i mercati rionali e un approccio rilassato 
alla vita di tutti i giorni. Partenza per Les Baux de Provence con sosta per breve passeggiata. Il borgo 
custodisce una ventina di monumenti di alto pregio culturale, come lo Chateau de Baux, testimonianza 
unica nella storia medioveale, la chiesa di San Vincenzo, con tratti architettonici romanici e rinascimentali, 
e poi gallerie a musei - Rientro a Nîmes. Cena libera e pernottamento in hotel. 



5° GIORNO: NîMES - LA CAMARGUE (SAINTES MARIES DE LA MER - AIGUES MORTES) - NîMES (140 km) 
Colazione, pranzo e cena 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per la visita guidata del Parco Naturale della 

Camargue, paradiso naturale dall'aspetto di un deserto di sabbia 
salmastra fra i due bracci del Rodano ed il mare del Golfo del Leone, 
riserva botanica e geologica con grandi allevamenti di tori da 
combattimento e cavalli bianchi. Visita guidata dei caratteristici paesi 
di Saintes Maries de la Mer, cuore culturale della Camargue, e di 
Aigues Mortes, fortificato. 
Imbarco sul battello Tiki III° per mini crociera  sul Rodano ca 1H30, 
guidati dal capitano, per osservare la fauna e la flora con una sosta a 
metà percorso per una presentazione di una manade di cavalli e tori 

accompagnati dal gardian. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro a Nimes, cena e pernotto in hotel.  
 
6° GIORNO: NîMES - ARLES - NIZZA (285 km) 
Colazione e cena 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Arles, città 
romana, d’arte e di storia. 
Fondata dai Romani sul fiume Rodano la vittà conserva notevoli 
rovine di quell’epoca ma Arles è forse ancor più nota per aver 
ospitato, per oltre un anno, il grande pittore olandese Van Gogh. Il 
soggiorno ad ARLES rappresenterà la sua epoca più produttiva: 
furono oltre 300, tra dipinti e disegni, i capolavori dipinti dal grande 
pittore. Proseguimento per Nizza, arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO: NIZZA - ITALIA (715 km) 
Prima colazione e quindi partenza per il viaggio di rientro. Soste tecniche lungo il percorso. 
Arrivo alle località di origine in serata. 
 

*L'ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Nizza Hotel Best Western So’Co  *** https://hotel-soco.com/it/ 

Aix en Provence Novotel Aix en Provence **** https://www.accorhotels.com/it/hotel-0393-
novotel-aix-en-provence-beaumanoir-les-3-
sautets/index.shtml 

Nîmes Novotel Atria **** https://www.accorhotels.com/it/hotel-0985-
novotel-atria-nimes-centre/index.shtml 

 

 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale rapporto 
qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, 
qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura 
alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 30 Partecipanti  € 1.165,00 
Minimo 25 Partecipanti  € 1.235,00 
Minimo 20 Partecipanti  € 1.385,00 
 

Nb: agli iscritti anno 2020 dell’associazione Il Vento Fvg verrà applicato uno sconto di euro 20,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 290,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su 
richiesta) 

https://hotel-soco.com/it/
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0393-novotel-aix-en-provence-beaumanoir-les-3-sautets/index.shtml
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0393-novotel-aix-en-provence-beaumanoir-les-3-sautets/index.shtml
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0393-novotel-aix-en-provence-beaumanoir-les-3-sautets/index.shtml
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0985-novotel-atria-nimes-centre/index.shtml
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0985-novotel-atria-nimes-centre/index.shtml


PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 
Entro il 30 Dicembre 2019: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 35 
partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà 
considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è 
richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: € 340,00 
 
Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 06 al 11 Aprile 2020 - Per chi non si era pre iscritto: dal 
13 Aprile 2020 (salvo disponibilità) - Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un 
acconto di € 340,00 a persona; 
 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, 
dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 
SALDO: dal 01 al 06 Giugno 2020 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman GT 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (6 prime colazioni, 4 pranzi e 5 cene) 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

 Servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Ingressi ai siti di interesse (Distilleria di lavanda, Abbazia di Sénanque, Palazzo dei Papi) 

 Navigazione in battello lungo il Rodano 

 Assicurazione medica-bagaglio Filo Diretto (massimale spese mediche € 600,00, bagaglio € 300,00) 

 Radio cuffie a partire da 20 partecipanti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti non indicati 

 Bevande ai pasti 

 Ingresso sentiero delle Ocre (€ 2,00 da pagare in loco) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma 

 Tasse turistiche locali 

 Mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

  

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 30 Settembre 2019; esse sono 
pertanto basate su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote 
dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta d’identità in corso di validità 
 
*Assicurazione annullamento “Globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 
Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea 
o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca 



l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata 
proprietà dell'Assicurato stesso. Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore 
Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata 
da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in 
agenzia. 
 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3% totale del viaggio 
Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 
dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni 
di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- calamità naturale. 
Non sono previsti rimborsi per malattie pregresse o esistenti al momento della stipula del contratto. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in 
agenzia. 
 
PRE-ISCRIZIONI, ACCONTI e SALDI presso  
 

          

 
TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine oppure nelle sedi di: 

 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel. 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) 
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel. 0432 1958575 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste, 68 - Tel. 0432 1744451 
Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini, 1 - Tel. 0427 926399  

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma, 11 - Tel. 0432 1955932 
  

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
 

          

 
 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85: Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione 
regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com  - www.claudioinviaggio.it 

 

Programma redatto ad Ottobre 2019 
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