P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Lasciatevi rapire dalla Provenza, una terra ricca di suggestioni, di profumi, di sapori e di colori che sapranno
incantarvi con la loro incredibile eleganza. Qui potrete visitare villaggi ricchi di storia arroccati sulla roccia, seguire
le tracce dei grandi pittori impressionisti come Van Gogh o Cézanne, tuffarvi nel mare cristallino delle calanques o
immergervi nella natura più selvaggia della Camargue alla scoperta di un territorio affascinante e variegato
profondamente legato alla sua cultura e alle sue tradizioni popolari.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: partenza per la PROVENZA
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, sistemazione in autopullman G.T. e partenza per la Francia. Soste di
ristoro facoltativo e per il pranzo libero verranno effettuate lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in
Provenza nella zona di Aix en Provence. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: PAESAGGI PROVENZALI – AIGUES MORTES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del
Louberon, un angolo di Provenza dove l’aria è la più pura
d’Europa e che affascina per l’alternanza dei pendii scoscesi delle
montagne, le terre rosse dalle calde tonalità, i profumati campi
di lavanda che si perdono all’orizzonte, le distese di erbe
aromatiche, i castelli e i villaggi arroccati, un paesaggio da
cartolina che rimarrà impresso nei vostri occhi per i suoi colori,
sapori e profumi.
Ammirare i panorami della lavanda in
fiore è una delle esperienza più appaganti ed emozionanti che si
possono vivere in Provenza (il periodo della fioritura varia di anno
in anno in base alle condizioni atmosferiche e quindi non si
garantisce il paesaggio fiorito). Si passerà per Castellet, uno dei
più affascinanti borghi della regione, per l’ Abbaye di Sénanque,
un’abbazia cistercense circondata dai campi di lavanda, Gordes
meraviglioso villaggio arroccato, su uno sperone di roccia. Le
bianche rocce che compongono le case rendono il borgo soggetto
agli infiniti cambiamenti dettati dal variare della luce nelle diverse
ore della giornata e la sua posizione raccolta e arroccata lo
rendono unico e inimitabile. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. In serata si raggiungerà la località di Aigues Mortes o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3°giorno: AIGUES MORTES – escursione in CAMARGUE e ARLES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Camargue, selvaggia regione dove i
cavalli vivono allo stato brado. Visita di Les Saintes Maries de la Mer, pittoresco villaggio sul mare e meta di
pellegrinaggi e dei tipici paesaggi camarghesi. Pranzo in un tipico ristorante della zona. Nel pomeriggio si
raggiungerà Arles, capitale romana e grande centro religioso nel medioevo. Visita guidata: l’Arena e il Teatro, il
portale, il chiostro di St. Trophime, ecc. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

4° giorno: Escursione ad AVIGNONE E PROVENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà Avignone. La città
interamente racchiusa entro le sue possenti mura, con il suo vecchio centro
storico è un animato centro artistico e culturale. Nell’antichità è stata
residenza di sette Papi. Si potranno ammirare il Palazzo dei Papi, Pont St.
Benezet, Piazza e Torre dell’Orologio, le strade e i vicoli della città vecchia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro ad Aigues Mortes passando tra i
più famosi e suggestivi borghi provenzali: St. Remy che conserva le rovine
gallo-romane di Glanum, les Baux de Provence, suggestivo villaggio
posizionato su un arido sperone di roccia, conserva i resti di una città che nel
Medioevo era stata centro della cultura provenzale e della sua poesia trobadorica. LA visita continua con
l’Abbazia fortificata di Montmajour, insigne monumento romanico del sec. XII. Il suo ultimo abate fu il
cardinale Luigi de Rohan protagonista nella vicenda della collana di ingente valore regalata alla regina Maria
Antonietta che poi non riuscì a pagare. Questo fatto segnò la soppressione dell’Abbazia. Rientro in hotel in
serata. Cena e pernottamento.
5°giorno: AIGUES MORTES – Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo a
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni.

€ 750,00
€ 150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman G.T. - Pedaggi autostradali - Sistemazione in hotel 3 stelle o 2 stelle sup.
in camere doppie con bagno - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno - La guida locale per le visite indicate - Assicurazione medica Mondial
Assistance - Accompagnatore specializzato TIF VIAGGI per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande - Gli ingressi a monumenti e musei - L’eventuale assicurazione annullamento al
viaggio – facoltativa da richiedere al momento della prenotazione – costo 6% del costo del
viaggio - Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 30,00 e comprende: Palazzo dei Papi di
Avignone (manifestazioni culturali permettendo) e Chateau de Baux.
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o
richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la
sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento.

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF
/MONSELICE – Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo. Su richiesta e in base al numero di
adesioni partenza anche da MONTEGROTTO TERME. Gli orari di partenza verranno comunicati con i
documenti di viaggio
PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 GIUGNO 2018 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento
Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto. I posti verranno
assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in
agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 20 giorni prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

Organizzazione Tecnica

AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 389 del
23.02.2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

