
                

Profumi e colori di Primavera 
  PROVENZA e CAMARGUE 

Arles, Saint Marie de la Mer, Aigues Mortes, Avignone, Fontaine 

de Vaucluse, Roussillon,  Les Beaux de Provence 

 
 

28 Aprile – 1 Maggio  
 

 
 

 

28 Aprile  Sabato  AREZZO –  ARLES  

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

ed il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Arles, incontro con la guida e visita della città situata 

sulla riva sinistra del Grand Rhone, al limite settentrionale della Camargue. Arles fu importante 

centro dell'Impero e nel IV sec. d.C. divenne capoluogo della prefettura delle Gallie e sede della corte 

imperiale di Costantino. E' il luogo dove Van Gogh e Gauguin hanno vissuto e litigato insieme. 

Visiteremo l'Arena e il Teatro Romano (ingresso da pagare in loco), dal 1981 iscritti nell'elenco 

dei siti Unesco. L'Arena, costruita alla fine del I sec., sede di spettacoli a cui potevano assistere più 

di 20.000 persone, nel Medioevo divenne una fortezza e poi una piccola città. Oggi l'anfiteatro è luogo 

di corride e di spettacoli, come la famosa Feria di Arles. Poco distante dall'anfiteatro c'è l'altra grande 

testimonianza della Arles romana, il Teatro Antico, costruito nel 25 a.C. per volontà di Augusto: si 



possono ammirare il portico, le colonne del muro di scena, il palcoscenico e il fossato per il sipario e 

l'orchestra. Di fronte al teatro antico ci sono il Chiostro e la Chiesa di St. Trophime (ingresso da 

pagare in loco): conservati quasi integri nella forma originaria dell'XI sec., hanno visto 

l'incoronazione di diversi sovrani, tra cui Federico Barbarossa. 

In serata sistemazione in hotel ad Arles, Nimes o dintorni. Cena e pernottamento.  

 

29 Aprile Domenica SAINT MARIE DE LA MER – AIGUES MORTES  

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Intera giornata dedicata 

all’escursione, con la guida, in Camargue. Prende questo nome una vasta zona tra le più interessanti 

della Francia, vero deserto di sabbia e stagni salmastri compreso tra i due bracci del Rodano e meta 

prediletta di aironi, cormorani e fenicotteri rosa. Visita di  Saint Marie de la Mer, famoso luogo di 

pellegrinaggio dei gitani che ogni anno convergono qui per venerare la santa protettrice, Sara.  

Possibilità di eventuale escursione in barca nel corso della giornata. Proseguimento per Aigues 

Mortes, caratteristico borgo medievale sul canale Sete-Rodano, al limite occidentale della Camargue. 

Passeggiata nel centro, all’interno della cinta fortificata che è uno degli esempi più importanti e 

completi dell’architettura militare del sec. XIII. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 

30 Aprile  Lunedì  AVIGNONE – FONTAINE DE VAUCLUSE - ROUSSILLON 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Incontro con la guida e partenza per 

Avignone, visita guidata della città situata sulla sinistra del Rodano, tutta chiusa entro le mura 

trecentesche. Le memorie del suo passato di sede papale (visita del Palazzo dei Papi – ingresso da 

pagare in loco) e i numerosi monumenti che le danno un nobile aspetto, ne fanno una delle tappe 

principali dei viaggi in Francia.  

Proseguimento del nostro itinerario in direzione di  Fontaine de Vaucluse la località delle «chiare, 

fresche, dolci acque» cantate dal Petrarca. Si tratta di un piccolo villaggio sulle rive della Sorgue 

ai piedi di un'impressionante falesia calcarea. Proseguimento  per Roussillon, villaggio dalle calde 

tonalità delle sue rocce, è uno dei più affascinanti della regione. Le case e l’ambiente si confondono 

grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un 

villaggio dai mille colori che sotto il potere della luce del sole si accende e si staglia nel blu del cielo 

limpido immerso in una verdeggiante natura incontaminata. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  



01 Maggio  Martedì   LES BEAUX DE PROVENCE – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Les Beaux de Provence, uno dei villaggi più 

caratteristici della zona, situato in suggestiva posizione su di uno sperone roccioso. Si accede 

attraverso i resti della Porte Mage per arrivare nella piazzetta al centro del borgo dove si trovano 

interessanti edifici: qui  si celebra nella notte di Natale una suggestiva messa con i pastori della zona. 

Nel primo pomeriggio partenza per Arezzo, sosta per la cena libera.  

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto  € 330,00  
 

Supplemento camera singola  €  120,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

 

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

completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo  – guida specializzata per le visite: 

Arles mezza giornata/ Intera giornata per la Camargue/ Intera giornata per Avignone, Fontaine de 

Vaucluse e Roussillon – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / 

bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: bevande ai pasti -  eventuale tassa di soggiorno in hotel. Costi indicativi 

degli ingressi principali da pagare in loco (possibili variazioni): Arles: Arena/Teatro 

Antico/Chiesa di Saint Trophime: biglietto cumulativo € 12,00 / Palazzo dei Papi ad Avignone: € 9,00 

-  mance – eventuale noleggio auricolari  

 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE €  150,00  

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO  

 

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 su  www.pepitaviaggi.com 

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. 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

