
Capodanno 

 

 MARSIGLIA   

Aix en Provence –Antibes - Mentone 

 

30 Dicembre – 01 Gennaio 
 

 
 
 

30 Dic. Lunedì  AREZZO –  AIX EN PROVENCE  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00. Sosta per la colazione 

lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Aix en Provence e incontro con la guida per la visita della 

capitale storica della Provenza, città d'arte dal patrimonio architettonico estremamente ricco. La sua 

dolcezza di vita, la luce incomparabile, la vicina campagna, il Cours Mirabeau dalle animate 

terrazze hanno affascinato molti artisti tra i quali Paul Cézanne. Sistemazione in hotel a  Marsiglia o 

dintorni. Cena e pernottamento.  
 
 

31 Dic. Martedì  MARSIGLIA –  CASSIS  

Mezza pensione con cena di capodanno in hotel. Pranzo libero. Visita con guida intera giornata. 



Partenza per Cassis un piccolo porticciolo di pescatori molto caratteristico, grazie alle casette color 

pastello che si affacciano sull’acqua e le barchette che ondeggiano tranquille. Alle sue spalle uno 

spettacolare promontorio roccioso sormontato da un castello che domina il centro storico e conferisce 

al villaggio un fascino d’altri tempi: qui si vive la stessa magia di Saint Tropez ma senza folla di gente 

e con molta più tranquillità. Nel pomeriggio visita di Marsiglia, il capoluogo della regione Provenza-

Alpi-Costa Azzurra e seconda città della Francia dopo Parigi: faremo un giro panoramico in pullman 

e poi una passeggiata a piedi tra le caratteristiche vie del Vecchio Porto. Visita di Notre Dame de la 

Garde, una delle più belle chiese francesi, situata in una collina in centro città dalla quale si gode un 

bel panorama a 360°.  Rientro in hotel,   pernottamento.  

 

 
 

01 Genn.  Mercoledì  ANTIBES –  MENTONE - AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza per  Antibes, 

incontro con la guida e visita della città. Oltre che per le splendide spiagge la località è conosciuta 

per avere un centro storico molto interessante, ancora racchiuso dagli antichi bastioni, una zona questa 

che i francesi chiamano Vieil Antibes, un misto affollato di colori, suoni e profumi. La bellezza 

naturale di Antibes è facilmente riconoscibile anche dal suo famoso promontorio, il Cap d'Antibes, 

un luogo baciato da Dio e, direbbero in molti, anche dal denaro. Qui, troviamo hotel lussuosi e fastose 

ville private, è l'ambiente ideale per il jet set internazionale. Proseguimento per Mentone bella 

cittadina al confine tra Italia e Francia, affacciata sul bel mare della Costa Azzurra, nota per le spiagge 

e i giardini come il Serre de la Madone, dove si trovano piante rare. Passeggiata nel centro storico 

medievale. Nel pomeriggio partenza per il rientro ad Arezzo, sosta per la cena libera.   

 

 

 
 



Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti € 390,00 

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 425,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3° letto  € 280,00  
 

Supplemento camera singola  €  90,00  (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* – trattamento di mezza 

pensione con cena di capodanno in hotel + pranzo in ristorante del 1° gennaio -  guida 

specializzata per le visite: Aix en Provence mezza giornata/ Intera giornata a Marsiglia, Cassis / 

Antibes mezza giornata  –  assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5000,00 / 

bagaglio € 500,00 condizioni disponibili in agenzia)- Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Eventuali ingressi da pagare in loco -  eventuale tassa di soggiorno in 

hotel – eventuale noleggio auricolari – bevande - mance – extra personali  

 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE €  120,00  
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO  
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

