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Costa Azzurra Scopri Nizza in Segway - degustazione di vini e tapas

€ 65,00
Hotel *** Mezza Pensione

Supplementi:
✓ Pranzo con gegustazione di vini 

26 euros 
✓ Giro in segway 1 ora e 31

Prima colazione in hotel. Iniziate la visita nel centro storico di Nizza, dove ogni giorno si svolge
il pittoresco mercato dei fiori. La sera diventa un vivace luogo di incontro per i giovani.
Perdetevi nelle stradine del centro storico e lasciatevi trasportare dai profumi della socca, delle
spezie, delle olive picholine... mescolati alla dolcezza della lavanda e delle erbe provenzali.
Raggiungete la cascata sulla collina del castello e ammirate l'impressionante vista sulla Baia
degli Angeli e sul vecchio porto dove attraccano i traghetti per la Corsica. Possibilita di
prenotare un Pranzo in cantina con degustazione di 3 vini e tapas Nizzarde. Se lo si desidera è
possibile includere un giro in segway di un'ora lungo la Promenade des Anglais, il mitico viale di
palme che costeggia il Mediterraneo fino al porto di Nizza. Fermatevi per le foto sulla maestosa
Place Masséna sotto lo sguardo delle 7 statue di Joan Plaime riflesse nel suo specchio d'acqua.
A bordo del vostro veicolo arriverete a Cimiez, il quartiere romano dove scoprirete le sabbie e i
giardini, il monastero. Nel quartiere di Tzarevitch, visitate la sontuosa chiesa russa che ospita la
tomba dello zar Nicola II, testimonianza del prestigioso passato dei russi nella nostra bella
regione. Se avete ancora un po' di energia prima di tornare in albergo, passeggiate lungo la
"moyenne corniche" che vi porterà al villaggio di Eze, un borgo medievale arroccato come un
nido d'aquila sulla cima di una magnifica e imponente scogliera. Immortalare il tramonto che
ha ispirato molti artisti. Hotel 3* Costa Azzurra. Cena

Costa Azzurra Mercato provenzale e mini-crociera nelle Isole Lerains

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Supplementos: 
✓ Minicrociera Isole Lerins:13€
✓ Pranzo a Cannes 20€   

Prima colazione in hotel. Percorrete la strada costeggiando il mare fino ad arrivare ad
Antibes. Prima di attraversare la grande porta dei bastioni che circondano la città vecchia,
rimarrete affascinati dal porto di Vauban che ospita yacht e sontuose barche a vela.
Passeggiate tra le bancarelle del mercato provenzale, ammirate le facciate colorate, le
fontane, i vecchi lavatoi e le botteghe artigiane. All'interno delle mura si trova il Palazzo
Grimaldi che oggi ospita il Museo Picasso.
A Cannes, camminate lungo la Croisette, il viale delle stelle, fino a Le Suquet, la vecchia
Cannes. Foto sul tappeto rosso, oggi sei tu la star! Possibile pranzo in un ristorante.
Minicrociera facoltativa alle isole di Lérins dove è stata imprigionata la famosa maschera di
ferro. Il forte è immerso nella natura, l'atmosfera che emana da questo luogo è unica e
rilassante. È anche una bella pagina di storia e mistero. La vista dal forte è splendida. Un
tuffo nel Meditarraneo é concessa. Hotel 3*Costa Azzurra cena e pernottamento

Costa Azzurra Grasse la città dei profumi - Gourdon & St Paul de Vence

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Incluso: 
✓ Museo del profumo 
✓ Visita alla fabbrica di 

profumi
Supplemento:
✓ Pranzo in Auberge a 

Gourdon  20€

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ai villaggi dell'entroterra nizzardo. La nostra visita

inizia a Grasse, capitale mondiale del profumo e della cultura floreale. Scoperta del museo del

profumo e di una fabbrica con la dimostrazione dell'elaborazione del fiore sino alla

trasformazione in profumo. Possibilità di creare il proprio profumo con l'aiuto del "naso" del

maestro profumiere. Una sosta alla cattedrale di Grasse che ospita opere d'arte di Brea e

Rubens é consigliata.

Percorrete la tortuosa strada che porta a Gourdon, classificato come uno dei più bei villaggi di

Francia, situata su uno sperone roccioso circondato da campi di fiori con una vista eccezionale

che si estende da Mentone a Saint Tropez. Pranzo facoltativo in un Auberge a Gordon.

Attraversare le Gorges du Loup per raggiungere il magnifico St. Paul de Vence. Assaggiate i

dolci e le altre prelibatezze della pasticceria Florian che incontrerete lungo il vostro percorso.

A Saint-Paul de Vence, ogni pietra racconta una storia: l'arrivo di Francesco I, la visita di

Vauban, il destino di grandi famiglie come gli Alziari e i Bernardis che hanno lasciato il segno

nel villaggio. Le facciate, le mura, le case e le torri raccontano a chiunque le guardi il ricco

passato del paese. Prima di lasciare il villaggio, godetevi un fresco pastis alla "Place de la

Pétanque". Hotel 3* Costa Azzurra. Cena

Costa Azzurra Giornata nel rio Esteron al Pont de la cerise 

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplemento:
✓ Picnic 13€

Prima colazione in hotel.Questa passeggiata fino al Pont de la Cerise è l'ideale per un picnic, in
un ambiente naturale, sulle rive delle limpide acque dell'Esterón. Il sentiero, senza difficoltà, è
più una passeggiata che un'escursione. Vi permetterà di portare i vostri bambini alla scoperta
delle piscine naturali, uno spettacolo che il fiume ha formato per molti anni. Tuttavia, non
caricate troppo le vostre borse. In effetti, l'accesso è facile, ma la salita è meno evidente e può
sembrare lunga per alcuni. Il picnic può essere prenotato, e sera possibile ririrarlo in Hotel.
Questo luogo affascinante vi inviterà ai piaceri di una rinfrescante nuotata nelle acque turchesi
dell'Esterón. Dopo il picnic, i giochi d'acqua e la siesta, si parte con la consapevolezza di aver
trascorso una buona giornata in compagnia di Madre Natura! Hotel a Costa Azzurra 3* cena e
pernottamento

Costa Azzurra Principato de Monaco e Menton

€65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementos:
✓ Museo Oceanográfico 16€
✓ Pranzo a  Monaco 22€ 
✓ Museo Cocteau 3,50

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Principato di Monaco, a partire dalla

Rocca dove si trova la città vecchia con il Palazzo Grimaldi, attuale residenza del Principe

Alberto, la Cattedrale dove riposano i membri demma famiglia reale e Grace Kelly. Potete

includere una visita al museo oceanografico, alla riserva naturale mediterranea e ai giardini di

San Martino. Il pranzo possibile in ristorante a Monaco. Prima di arrivare alla mitica Piazza

del Casinò, seguite le tracce del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Per gli amanti delle

auto, da non perdere la collezionedi auto private del Principe. Per finire la visita, dirigetevi

sulla Place du Casino e al Café de Paris per un caffè.

A Mentone, visita del centro storico, la 'pomenade du soleil' e i numerosi giardini come i

giardini della Serra Madonne o quelli di Villa Serena che hanno fatto la sua fama

internazionale. Possibilità di visitare il museo Cocteau . Hotel 3* Costa Azzurra cena e

pernottamento



Costa Azul Saint Martin de Vésubie-Les loups du parc national Alpha-
Vesubia Mountain Park 

€ 62,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Supplementi
✓ Entrada al parque de los lobos

14€
✓ Almuerzo 22€
✓ Entrada al Parque Vesubia 6€

Prima colazione in hotel.L'ultimo villaggio situato a nord della valle della Vésubie, Saint-Martin-
Vésubie è la porta principale del famoso Parco Nazionale del Mercantour. Quest'ultimo
villaggio situato a nord della valle della Vésubie, Saint-Martin-Vésubie è la porta d'accesso
principale al famoso Parco Nazionale del Mercantour. Si possono osservare branchi di 23 lupi
in semilibertà (le aree sono recintate con vegetazione e per osservare i lupi in un ambiente
naturale). Si chiama anche La Suisse Niçoise per la qualità del suo ambiente. Con un ingresso
supplementare al parco dei lupi e alle guardie del lupo. Si possono osservare branchi di 23 lupi
in semilibertà. Se lo desiderate è possibile pranzare in un ristorante. Nei pressi di San Martin si
trova il parco divertimenti "il Parco del Vesuvio", tempio degli sport di montagna con una
piscina di 250 metri, un solarium e tutte le possibilità immaginabili per fare sport in modo
ludico: canyoning-canoaing-montaneering-pesca-tennis e anche fotografia digitale. Con un
supplemento di 6 euro avrete accesso al parco e alle piscine; altre attivita potranno essere
prenotate direttatmente in loco. Prima di lasciare Saint Martin de Vésubie non perdetevi il
mercato di montagna che espone i prodotti locali e le creazioni degli artigiani locali. Hotel 3*
vicino a Nizza. Cena

Costa azul Catamarano e giornata spiaggia Saint Raphael

65€ 
Hotel 3* Mezza Pensione

Supplementi
✓ Mezza giornata in 

Catamarano 55,00 
✓ Picnic :13

Prima colazione in hotel. Partenza verso San Raphael percorrendo la Corniche de l'Estérel, un
massiccio di rocce rosse a strapiombo sul mare, un luogo molto apprezzato dagli escursionisti.
Fermata fotografica del panorama (percorsi protetti per i più sportivi).
Possibile escursione in catamarano per mezza giornata con supplemento. Tra le tante spiagge
vicine, vi consigliamo San Aygulf, che si trova in una posizione ideale. Picnic e relax. Hotel 3*
Cannes (o San Raphael ). Cena

Provenza verde Barjols – Varanges – Quinson 

€65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementos
✓ Picnic 13€
✓ Pranzo in ristorante 25€
✓ Barca elettrica 23,50€

Prima colazione in hotel. La scoperta mattutina di Barjols, le sue 33 fontane e 12 lavatoi e la
storia delle concerie. Visita ai laboratori di ceramica. A Ponteves si può visitare un frantoio.
Picnic possibile nella valle del Carmes, un luogo naturale accessibile dalla parte alta del paese,
con cascate che terminano in un grande tuffo in un punto di balneazione.
Ai confini della Provenza Verte, a mezz'ora da Barjols, prendete una barca elettrica nelle
acque limpide del lago Quinson nelle basse gole del Verdon. Luogo eccezionale per nuotare.
Hotel 3* Brignoles (o 2* hotel spa nelle Gorges du Verdon). Cena e notte
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Costa Azzurra Visita Saint Tropez  e battello per Port Grimaud

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Supplementi :
✓ Battello a/r port Grimaud :16€
✓ Pranzo a  Port Grimaud:27€  

Prima colazione in hotel. Il Golfo di Saint-Tropez è uno dei più belli d'Europa, e non
esageriamo: non per niente i viaggiatori di tutto il mondo, ricchi o meno, vengono a visitare
Saint-Tropez!
Troverete un piccolo villaggio tipico provenzale, con un'architettura tradizionale conservata
nei colori della Provenza con la sua tipica Place des Lices, la Cappella dell'Annunciazione in
stile barocco italiano, le sue terrazze ombreggiate, il suo caratteristico porto mediterraneo.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le sue numerose attrazioni turistiche non sono
necessariamente riservate ai migliori conti bancari. Una passeggiata fino alla cittadella vale la
pena di godere di una vista impressionante sul Golfo di Saint Tropez. Il trasferimento a Port
Grimaud è possibile in barca fino alla città lacustre di Port Grimaud dove si può pranzare.
Cena e pernottamento in un hotel 3* a St Raphael o a Port Grimaud o a Nizza o Cannes

Costa Azzurra La città medievale di Entrevaux e il trenino delle Pignes 
(partenza da Nizza) 

€ 85,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Incluido: 
✓ Treno delle pigne .
✓ Visita della citta e del ponte  

Suplemento:
✓ Picnic 13€

Prima colazione in hotel. Il fascino di questo piccolo viaggio in treno nelle Alpi della Provenza
da Nizza vi permetterà di godere appieno del paesaggio: una sfilata ininterrotta di fiumi,
montagne e gole. A Entrevaux scoprirete un autentico villaggio medievale con la sua cittadella,
il suo ponte levatoio sul fiume, i suoi bastioni. Visita il mulino . Picnic possibile. Albergo 3* a
Nizza e cena

Provenza verde Il  Grand baou e Cotignac nella Provenza Verde 

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementos
✓ Pranzo in ristorante 25€
✓ Picnic :13€
✓ Cave trogloditi 5€

Prima colazione in hotel.Partenza per il Grand Baou le Val, con la sua grande cascata in un
ambiente naturale eccezionale (sito naturale protetto, Natura 2000). Freschezza, fascino e
bagni. Scoprirete il magnifico villaggio di Cotignac e la sua maestosa roccia di tufo che è
diventata il suo simbolo. Visitate le grotte e le abitazioni trogloditi. Picnic o pranzo su una
terrazza ombreggiata con una magnifica vista dalla cima della roccia vicino alle torri saracene.
Visitate il santuario di Notre Dame de Grace, dove i single e le famiglie fanno il loro
pellegrinaggio. Passeggiate per le vie fiorite del villaggio fiancheggiate da terrazze. Cena e
pernottamento in hotel 3* Brignoles (o sulla Costa Azzurra Saint Raphaël)



Provenza
Marseille/Toulon

Calanques de Cassis – Sanary sur mer 

€ 62,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementi
✓ Mini crociera delle Calanques 

16,00
✓ Pranzo 25,50€
✓ Visita Museo Dumas 3,50€

Prima colazione in hotel.Scoperta del villaggio di Cassis, del suo pittoresco porto e degli
impressionanti paesaggi delle sue baia; Vi imbarcherete in una minicrociera di 45 minuti per
scoprire le 3 baie Port Miou - Port Pin - En Vau. Una delizia... uno spettacolo garantito!
Pranzo possibile al porto di Cassis.
Percorrendo il lungomare fino a Sanary, attraverserete Bandol e le sue numerose tenute
vinicole, famose per il loro eccellente vino rosato. Fermatevi alla spiaggia di sabbia fine di
Renecros a Bandol, immersa in un'insenatura protetta dai venti.
Sanary sur mer è un bellissimo e pittoresco porto di pesca, e occupa un posto eccezionale
nella storia dell'immersione, di cui il piu famoso dei "moschettieri" Jacques Cousteau . Per gli
appassionati, ma anche per i curiosi, si consiglia una visita al museo subacqueo Frederic
Dumas, che protegge tesori inestimabili reperti dell'immersionismo subaqueao. Hotel Toulon
3* o Marsiglia cena e notte

Provenza
Marseille/Toulon

Hyères citta dalle 7000 palme - Isla de Porquerolles

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementi
✓ Battello Porquerolles 19,50 €
✓ Picnic :13€

Prima colazione in hotel. Superare la porta di Massillon per entrare nel centro storico
medievale di Hyères. Scoprite il centro storico attraverso le sue strade ciottolate fino ai resti
dei bastioni e del castello medievale. Possibilita di escursione a Porquerolles. Porquerolles è
nota per le sue spiagge di sabbia fine, turchesi e acque trasparenti. È un vero paradiso a pochi
minuti dalla penisola di Giens. Queste spiagge idilliache si trovano sulla costa nord dell'isola, su
entrambi i lati del villaggio. Raggiungibile a piedi o in bicicletta, è un must per la vostra
giornata sull'isola. Scoprirete il forte e visiterete il giardino del conservatorio delle piante e
delle specie di alberi da frutto in via di estinzione. Nel sud dell'isola troverete molte per
godervi il vostro picnic. Cena e hotel 3* Toulon

Toute la Provence Alpes Cote d’Azur 
dans un seul catalogue
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Provenza verde Cascate del Carces e dell'abbazia di Thoronet

65,00   
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementi
✓ Picnic 13€
✓ Abazzia del  Thoronet 9,50 €

Prima colazione in hotel. Passeggiata alle cascate di Caramy a Carcès. Una passeggiata
accessibile a tutti. Non perdetevi la doppia cascata. Il lago di Carcès è il luogo preferito dai
pescatori. Picnic consigliato . A pochi chilometri si trova la foresta demaniale di Cabasse-le
Thoronet. Qui si trova la meravigliosa abbazia di Le Thoronet, una delle 3 abbazie cistercensi
del sud della Francia. Ritornate al vostro albergo a Brignoles dopo aver visitato l'abbazia. Cena
e pernottamento in un hotel 3* a Brignoles o (sulla costa blu di San Raffaele).



Alpes  de Provenza VISITA DI EMBRUN E GITA IN BARCA SUL LAGO DI SERRE 
PONCON 

€ 77,00
Hotel 2* Mezza Pensione

Supplementi: 
✓ Barca con pranzo 50 €
✓ Solo escursione in barca 

25€

Prima colazione in hotel. La città di Embrun gode di un'incantevole cornice tra il suo lago e le
montagne, parte integrante del Parco Nazionale degli Écrins. È un'antica cittadella e domina
la valle della Durance dalla sua cima . Il centro storico di Embrun ha un patrimonio
meraviglioso con un susseguirsi di stradine strette fiancheggiate da case colorate, belle piazze
decorate con fontane, passaggi a volta e pareti decorate con meridiane. La testimonianza del
passato della città ecclesiastica è onnipresente. Da non perdere il Duomo di Notre-Dame-du-
Réal, con la sua influenza lombarda del XII e XIII secolo, uno dei più importanti monumenti
religiosi delle Alpi francesi. Non lontano dalla cattedrale si trova la Tour Brune, l'antica torre
del palazzo arcivescovile del XII secolo, che oggi ospita un'area dedicata al Parc National des
Écrins.
Scoprite il lago di Serre-Ponçon e il suo patrimonio durante una gita in barca! Una visita ludica
e commentata con gli aneddoti del capitano, nuoto, visite alle calette nascoste... e se lo si
desidera, pranzo incluso sulla riva del lago, massimo 10 persone covid19 obbliga! Hotel a
Embrun 2 */3* cena e notte

Provenza verde 
Gole del verdon

Le Gole del Verdon - Moustiers Saintes Maries, Lac de 
Sainte Croix, Aiguines

€ 90,00
Hotel 2* Mezza Pensione

Suplementos:
✓ Pranzo :28€
✓ Picnic :13€
✓ Pedalo 9€ 1 hora 
✓ Canoe:13€ 1 hora

Prima colazione in hotel. Visita di Moustiers-Sainte marie, classificato come il più bel villaggio
di Francia. Due picchi rocciosi dominano il villaggio e sono attraversati attraversato dalla
stella sospesa lasciata da un leggendario cavaliere. Numerosi laboratori di ceramica
accolgono i turisti e condividono con orgoglio la loro arte. Il pranzo è possibile in un
ristorante panoramico ad Aiguines, un piccolo villaggio con una vista eccezionale sul lago di
Sainte Croix. Si consiglia la visita del museo della tornitura del legno (solo in luglio e agosto).
Passeggiata sul lago, tempo libero per il relax e per i più attivi, proponiamo varie attività
acquatiche come la canoa o la barca elettrica. Dalla cima del ponte Aturby a 182 metri,
godetevi lo spettacolo del salto nel vuoto riservato agli amanti dell'emozione
estrema (su prenotazione). Hotel 2* a Salles sur Verdon Cena e pernottamento

Alpes de Provenza Chalet sugli alberi - Barcelonette

€ 150,00
Prezzo a chalet per 1/2/3 o 4 

persone 

Suplemento :
✓ Plateau Gourmande 53€ 

per  2 persone 

Attraverserete la splendida valle dell'Ubaye per raggiungere il parco della giungla e vivere
un'esperienza fantastica: dormire tra gli alberi!! la gioia di entrare in contatto diretto con la
natura per assaporare i piaceri della foresta. Si può anche partecipare a corsi di acrobazia,
lancio sulla teleferica tra gli alberi in tutta sicurezza supervisionata da professionisti.
Barceloneta è la terra più messicana della Francia e ha una storia che la lega al Messico, patria
di quasi 3000 dei suoi figli partiti per fare fortuna nel XIX secolo. Per vostra informazione, ogni
anno dal 6 al 16 agosto c'è la festa messicana e dal 29 al 31 ottobre la "fiesta de los Muertos",
in concomitanza con più grande festa del Messico, un evento da non perdere se vi trovate
nella regione in questo periodo. Potrete scoprire la torre dell'orologio "Cardinalis",
l'affascinante chiesa di San Pedro, i negozi e le sontuose case messicane.
Alloggio tra gli alberi (una tenda cabana)
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Alpes de Provenza Cittadella di  Sisteron – Parco

€ 108,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Incluido: 
✓ Visita a la Ciudadela 
✓ Trencito 
✓ Almuerzo en el restaurante
✓ Hotel 2/3* en media 

pensión 

Prima colazione in hotel.La prima cosa che si vede quando si arriva a Sisteron, è la sua
cittadella a 500 m di altitudine, che domina la città di Sisteron, situata in un passaggio tra il
Delfinato e i fiumi Provenza e Durance. Costruita su uno sperone roccioso con le sue
fortificazioni, la cittadella di Vauban era un luogo strategico sulla strada che dalle Alpi porta al
Mediterraneo. Classificato come monumento storico, è il centro della città che visiterete. La
salita alla cittadella si effettua in trenino.
Passeggiata nella vecchia Sisteron. Visita di una birreria artigianale di birre biologiche prodotte
con amore dagli appassionati. Visita gratuita al museo gallo-romano e alla cattedrale di Notre
Dame des Pommiers.
Inclusa la visita ad un parco zoologico situato nel massiccio del Monges, vicino a Sisteron.
Potrete trovare in semilibertà una ventina di specie come il cervo Sika, il daino, il cinghiale, il
camoscio, la marmotta, la marmotta, il muflone o il capriolo. Hotel 2/3* Embrun o Sisteron -
Cena e pernottamento.



Provenza Camargue Crociera e pranzo ad Aigues Mortes 
Trenino delle saline e degustazione di vini 

€ 65
Hotel 3* Mezza Pensione

Supplementi : 
✓ Scoperta delle saline in un 

trenino : 10
✓ Degustazione di vini : 5
✓ Crociera Pranzo su chiatta:37
✓ Solo crociera:13

Prima colazione in hotel. La giornata inizia ad Aigues mortes, la tranquilla cittadina è
circondata da magnifiche mura e dalla torre della costanza. Salite a bordo di un trenino per
scoprire le montagne di sale du midi, un insolita la degustazione dei vini dei Listel é possibile.
Aigues mortes è anche l'habitat dei fenicotteri rosa. Un grande giorno ci aspetta! Non si può
visitare Aigues Mortes senza una crociera nelle tipiche imbarcazioni con un tipico pranzo
camargue a bordo. Scoprite la coltivazione di riso, gli stagni e la coltivazioine del sale
Camarghese Hotel 3* Arles. Cena e notte

Provenza Camargue Saintes Marie de la Mer e Manade Camarguaise

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

suplementi
✓ Giornata camarghese con 

pranzo 51€
✓ Noleggio bici ½  giornata

13 €
✓ Equitazione a caballo  1h 

22€

Prima colazione in hotel. Il villaggio di Les Saintes Maries de la Mer, terra di accoglienza,
tradizione e pellegrinaggio, è costruito tra il cielo e il mare, dove il fiume Rodano abbraccia il
Mediterraneo. Giornata di relax in bicicletta o a cavallo, spiaggia, passeggiate per le vie del
paese e visita alla chiesa di Santa Sara. Offritevi una giornata in una fattoria di allevamento di
cavalli e tori. Visita della manade in calesse.Marcatura di un Anoube con un ferro caldo "LA
FERRADE" Spiegazione dei nostri usi e costumi e giochi dei cavalieri. Seguirà un aperitivo con
un kir al vino bianco, salsiccia di toro della Camargue, cozze, olive locali, patatine e un Pranzo
camarghese (antipasto + piatto principale + formaggio + dessert + caffè e vino di sabbia).
Albergo 3* Arles. Cena in albergo o al ristorante

Provenza/Marsellla Marsiglia autentica vitta del Mediterraneo & Martigues     

€ 60,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suppléments:
✓ Pranzo típico a base di 

Bouillabaisse:40€
✓ Pranzo a buffet :28€

Prima colazione in hotel.Passeggiare per il Porto Vecchio la mattina presto è un rituale per
tutti i marsigliesi. Venite ed immergetevi nell'atmosfera tipica del mercato del pesce
quando i pescatori tornano dal loro viaggio in mare... il mercato del pesce del Vecchio Porto
è uno degli ultimi testimoni del folklore marsigliese. L'accento dei pescatori vi porterà ai film
più mitici di Fernandel. È il momento di fotografare i volti scolpiti dal sole. Ammirate le
facciate ricamate del museo Mucem; una visita a Notre dame de la garde " la Bonne Mère
des marseillais" è d'obbligo.
Ed eccoci qui seduti di fronte al mare, davanti alla famosa bouillabaisse sorseggiando un
bicchiere di vino bianco. Nel pomeriggio andiamo a Martigues, soprannominata la Venezia
della Provenza per i numerosi canali che attraversano la città. Pomeriggio relax sulla spiaggia
del Verdon o la piccola spiaggia di Sainte Croix. Ricca di numerosi siti conservati, Martigues
sedurrà gli amanti dell'autentica natura provenzale. Molti eventi animano la serate
diMartigues , così come i mercati notturni. Hotel 3* a Marsiglia. Cena

Provenza Miniere e luci a les Baux de Provence 

€ 65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementos:
✓ Visita del Château des Baux

+Visita de las Carrières des 
Lumières:18,50€

✓ Almuerzo restaurante 
provenzal:28€

Prima colazione in hotel. Direction les Baux de Provence, il più bel villaggio delle Alpilles
provenzali. Sarete sorpresi dalle rovine del castello dove sono esposte le catapulte, i cannoni e
le altre armi da guerra. Si consiglia la visita delle "Carrières de lumière", con uno spettacolo
tridimensionale con musica su temi legati all'arte. Quest'anno le opere di Dalí e Gaudí sono
sotto i riflettori.
Visita di un vecchio frantoio nelle Alpilles. Possibile il pranzo in un ristorante. La sera,
possibilità di partecipare ad una serata tipicamente Gitana "Chez Chico et les Gypsies"
(prenotazione su richiesta secondo il programma del villaggio). Albergo 3* Arles e cena
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Provenza Camargue  La vita di Van Gogh ad Arles

€65,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Audioguia per il circuito di van 
Gogh inclusa (app) 

Suplemento:
✓ Pranzo a St. Rémy 21€

Prima colazione in hotel. Arles non è solo una città romana con la sua arena, l'anfiteatro, e le
vestigia dell'epoca, ma è anche strettamente legata a Van Gogh. Durante il suo soggiorno ad
Arles, tra il 1888 e il maggio 1889, il pittore realizzò circa 300 disegni e dipinti. Il comune di
Arles ha tracciato un percorso sulle orme di Vincent Van Gogh, da seguire tutto l'anno con
l'ausilio di un applicazione! In città, i luoghi dove l'artista ha posato il suo cavalletto sono
indicati da cartelli che mostrano ciascuno dei suoi dipinti. Sono stati identificati una decina di
posti sul percorso. Lascerete Arles per seguire i passi dello stesso artista a Saint Remy de
Provence. Possibile il Pranzo in un ristorante nella piazza del paese. Si arriva al monastero di
Saint Paul de Mausoleum dove Van Gogh è stato ricoverato . A quel tempo, i monaci si
occupavano di coloro che avevano la sfortuna di cadere nella depressione. Nonostante il suo
stato di salute, vi dipinse una serie delle sue opere più famose. Passeggiata a Saint Remy de
Provence, possibilità di visitare il sito di Oppidum di Glanum. Albergo 3* Arles e ristorante

A la découverte des Bouches du Rhone ….



Provenza/Luberon Gordes – Miniere de Bruoux

€ 66,00
Hotel 3* Mezza Pensione

suplemento
✓ Abazia di Sénanque 9,50€
✓ Villaggio des bories:6€
✓ Pranzo a  Gordes :22€
✓ Visita  miniere Broux :10€

Prima colazione in hotel. Partenza mattutina alla scoperta di Gordes, votata tra le più belle di
Francia. Visita dell'abbazia cistercense di Sénanque, situata in una distesa di lavanda. Per gli
escursionisti, visita dei Boris le case costruite in pietra a secco e che ospitano gli attrezzi e gli
altri utensili dei nostri antenati. Prenotate Pranzo provenzale a Gordes. Nel pomeriggio visita
del villaggio di Roussillon, soprannominato il Colorado del Sud, per i suoi colori ocra e delle
sue case rosse e gialle. Possibile visita delle miniere di Bruoux, scogliere vertiginose dai colori
impressionanti e giganteschi labirinti di gallerie sotterranee, monumentali vestigia degli anni di
gloria dell'industria dell'ocrière. Hotel 3* Aix en Provence o dintorni . La cena.

Provenza/Luberon I romantici villaggi del Luberon provenzale

€ 66,00
Hotel 3* Mezza Pensione

Suplementi
✓ Visita della distilleria di 

lavanda :7€
✓ Pranzo 25€

Prima colazione in hotel. È nel mezzo dei vigneti, ulivi e mandorli che si trova il villaggio di
Lourmarin, etichettato come "uno dei più bei villaggi di Francia", dove ha vissuto Albert
Camus. Passeggiate per le stradine strette e tortuose, fiancheggiate da belle case antiche e
piazze ombreggiate. Proseguita per apt e il suo mercato , che occupa tutto il centro storico. Il
grande e famoso mercato provenzale si svolge ogni sabato mattina. Oggi è classificato come
un mercato eccezionale tra 100 mercati in Francia per la sua atmosfera e autenticità. Luogo di
scambi e di incontri, si possono trovare tutti i tipi di prodotti, locali e artigianali. È possibile
visitare una distilleria di lavanda. Prenotate un pranzo in un auberge . Nel pomeriggio,
visiterete Simiane la Rotonde, un villaggio situato tra Forcalquier e il massiccio del Luberon.
Dominato dalla rotonda del castello medievale, il vecchio borgo, con le sue stradine ciottolate
e fiorite con le sue belle case, le sue botteghe d'arte e di artigianato, e il suo pittoresco
mercato coperto del XVI . Hotel 3* zona Aix en Provence

Provenza /Luberon Avignon – Ile sur la Sorgue – Fontaine de Vaucluse

€ 68,00
Hotel 3* Mezza pensione

suplemento
✓ Mini crociera 14€
✓ Pranzo ristorante 20€  

Prima colazione in hotel. Avignone è certamente la più bella città della Provenza. Per scoprire
tutto ciò imbarcatevi in una crociera di un'ora sul Rodano che vi porterà vicino al famoso ponte
di Avignone e al Palazzo dei Papi e sino a Villeneuve lez Avignon.
Dopo il pranzo che potrete degustare sulla Place de l'horloge, dirigetevi a L'Isle sur la Sorgue,
soprannominata la Venezia della Provenza, famosa per i suoi mercati dell'antiquariato di
qualità. La città è circondata dal fiume sorgue , dove i pescatori costruivano capanne su
palafitte. Oggi sono canali fiancheggiati da negozi di antiquariato, da grandi ruote mulini ad
acqua del XII secolo e negozietti d’artigianata.
Al termine della vostra gironata un aperitivo Fontaine de Vaucluse il villaggio dove fiume
Sorgue sgorga nella piu grande sorgente naturale d'Europa. Il villaggio, pieno di caffè e negozi,
ed è molto popolare in estate. Hotel 3* ad Avignone - cena e sistemazione in albergo

Provenza Carpentras – Parco acquatico WAVEISLAND 

€ 65,00
3* Mezza Pensione

Suplemento:
✓ Picnic :13
✓ Parco Isla de Wawe 29,90 € la 

giornata o €  16,90 dalle ore  
16,00

Prima colazione in hotel. Scoprirete la più antica sinagoga di Francia, l'antico palazzo vescovile,
la cattedrale di Saint Siffrein e se visiterete Carpentras il venerdì anche il pittoresco mercato
provenzale. Possibile picnic sulle rive del fiume Auzon, a due passi dal centro della città, questo
luogo è uno dei tesori naturali di Carpentras e il luogo d'incontro dei pescatori, un luogo per
praticare sport all'aperto.
Alle 16.00, raggiungete il parco acquatico Wave Island, con oltre 19 attrazioni per il
divertimento di grandi e piccini. Ritorno in hotel cena e pernottamento in un hotel 3* a Bollène
o Avignone o Orange

Provenza Avignon – Crociera con pranzo a Chateauneuf du Pape   

€ 68,00
Hotel 3* mezza Pensione

Suplementos:
✓ Crociera con pranzo a bordo 71€

Desayuno en el hotel. Visita de Aviñón, conjunto arquitectónico monumental con su fortaleza,
su majestuosa ciudad papal, la catedral de Doms y el fuerte de Saint André. Descubre el famoso
puente medieval de Aviñón, que acunó nuestra infancia. Hoy sólo quedan ruinas de este
vestigio con 4 arcos que abarcan el Ródano y una pequeña capilla dedicada a San Nicolás.
Después de la visita, suba en un barco panorámico en dirección a Chateauneuf du Pape por el
valle del Ródano. Almuerzo a bordo, llegarán a la esclusa y verán el castillo de Montfaucon que
domina los viñedos. Hotel 3* Avignon alojamiento

** (viaje en barco a Chateauneuf du Pape sólo el jueves y el sábado).

www.ludostravel.com

Provenza Nimes citta Romana – Rafting au Pont du Gard 

€ 68,00
Hotel 3* mezza Pensione

Suplementos 
✓ Visita des las arenas 10€
✓ Almuerzo restaurante  20€ 
✓ Canoa 2 horas : 26

Per iniziare questa giornata ricca di scoperte, prendetevi il tempo di fare colazione in Hotel.
Immergetevi nel cuore del 1° secolo con una visita all'anfiteatro meglio conservato del mondo.
Corridori, concerti e spettacoli si svolgono oggi in questo luogo mitico! Rivivere l'epoca romana
grazie allo spazio multimediale "Il quartiere dei gladiatori". Scoprite un tempio romano "la
Maison Carré " e il Castellum da dove arrivava l'acqua del ponte del Gard. Possibile pranzo in un
autentico ristorante italiano.
Tra la terra e il fiume, il Pont du Gard apre le porte del suo sito eccezionale... Uno scenario
magico che ospita uno dei più grandi monumenti antichi del sud della Francia. Questo
acquedotto romano a tre livelli serviva a portare l'acqua a Nimes.
Per i piu sportivi un percorso in canoa di circa 8km con un indimenticabile passaggio sotto il
Pont du Gard. Hotel 3* Nimes e cena



Provenza Suze la rousse –la granja de los cocodriles-Lago de Pignoré
Ideal con ninos

€ 79,50
Hotel 3* Mezza pensione
Ingresso alla fattoria dei 

coccodrilli inclusa! 

Suplementos:
✓ Picnic nel parco 13€

Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel in direzione Pierrelatte per la visita della fattoria
dei coccodrilli. Consigliamo una breve sosta al castello di Suze la rousse. Costruita su un
promontorio roccioso, la fortezza medievale di Suze-la-Rousse è una spettacolare struttura
militare protetta da torri e mura. L'austerità delle difese esterne, che dominano il borgo
fortificato, è contrastata dalle facciate rinascimentali del cortile d'onore. Quando arriverete alla
fattoria dei coccodrilli eviterete la fila effettuado una prenotazione anticipata. Nel cuore della
giungla tropicale, potrete incontrare gli animali, dar loro da mangiare, animazioni a tema,
documentari, giochi partecipativi, storie, attività creative per il tempo libero... scopri tutti i
segreti degli eccezionali coccodrilli in modo giocoso ed educativo! Possibilita di prenotare
Formula snack nel parco. Raggiungete ora il Lago Pignedoré a Pierrelatte... un buon modo per
rinfrescarvi dopo la visita della Fattoria del Coccodrillo. Potrete anche intrattenere i vostri
bambini grazie ai numerosi servizi: una pista ciclabile di 2,5 km (non dimenticate i pattini!), una
pista pedonale (2,9 km), uno skatepark, un'area per il windsurf e un area giochi per i piu
piccoli... Hotel *** notte e cena. Avignon o Bollène o Orange
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Termini e condizioni di prenotazione

I prezzi includono :
Sistemazione:  prezzo per persona in hotel su base di una camera doppia con bagno o doccia.
I biglietti o le attività dove espressamente indicato sotto la voce 'include' 
La linea telefonica di LUDO'S TRAVEL con il numero di emergenza.

I prezzi non includono:
bevande (inclusa l'acqua in caraffa in alcuni paesi) ed extra ai pasti (se non diversamente specificato);
spese personali;
supplemento per camera singola;
tasse di soggiorno 
le attivita indicate sotto la voce 'supplemento'
in generale, qualsiasi servizio non menzionato in "Questo prezzo include".

Cancellazione da parte dell'organizzatore:
Ci riserviamo il diritto di annullare un viaggio sulla base dei seguenti elementi oggettivi:
in caso di circostanze eccezionali e inevitabili nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze, legate in particolare ad una situazione di rischio locale (sicurezza dei 
partecipanti, politica, salute, condizioni meteorologiche, catastrofi naturali...) ;
in caso di forza maggiore;
in caso di rifiuto o di mancato ottenimento dei documenti o delle autorizzazioni necessarie per l'ingresso in un paese;
se per qualsiasi ragione al di fuori del nostro controllo (salute, sciopero, condizioni climatiche...) non possiamo garantire il soggiorno Ludo's travel si riserva il diritto di 
annullare la prenotazione e proporre un rinvio o un rimborso senza ulteriori indennizzi;

Data la particolare natura di questi viaggi, il partecipante deve essere consapevole del fatto che può incorrere a dei rischi insiti nell'escursionismo e nelle attività in ambiente 
naturale, in altitudine e in generale nelle attivita proposte. Se le circostanze richiedono la cancellazione di un'attività sportiva e il fornitore del servizio si impegna a 
rimborsare il servizio, Ludo si impegna a rimborsare o rimandare o compensare tale servizio.

Cancellazione da parte del partecipante : 
La cancellazione sarà presa in considerazione non appena il partecipante contatterà LUDO'S TRAVEL  :
via posta raccomandata con ricevuta di ritorno. La data scelta per definire il periodo di cancellazione che dà luogo a penali (spese amministrative, spese di cancellazione) fara 
fede il timbro postale ;
Via e-mail. l'avviso di ricezione da parte di LUDO'S TRAVEL fara fede dell'avvenuta ricevuta;
direttamente in agenzia presentando la vostra conferma 
Nessun rimborso sarà effettuato se il partecipante non si presenta negli orari e nei luoghi indicati nella sua prenotazione. In caso di interruzione del soggiorno, i servizi non 
utilizzati non daranno diritto ad alcun rimborso compensativo.
In caso di interruzione del soggiorno, i servizi non utilizzati non danno diritto ad alcun rimborso compensativo.

Assicurazioni facoltative: Assistenza, Annullamento, Rimpatrio: su richiesta.

Condizioni di cancellazione
Speciale covid 19 : cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza 
Da 30 a 6 giorni prima della partenza: 30,00 euro a persona 
Meno di 6 giorni prima della partenza: 50% del costo del viaggio
Meno di 2 giorni prima della partenza: 100% del costo del viaggio 

Sanremo – Italia Riviera Italiana a Sanremo

€ 65,00
Hotel 3* mezza Pensione

suplemento
✓ Pranzo a Sanremo 25€  
✓ Noleggio bicicletta 12€  

Giornata 'Dolce vita' sulla Riviera italiana con la scoperta di Sanremo, città fiorita nota per il suo

festival della canzone, il mercato delle imitazioni del sabato, i suoi eleganti negozi all'italiana.

Un giro in bicicletta fino al porto turistico dove si possono degustare la loro speciale "pasta ai

frutti di mare" di Sanremo. Visitate Seborga, un principato ndipendente dello stato Italiano

situato nell'entroterra ligure. La sua somiglianza con i villaggi provenzali è impressionante. La

moneta ufficiale è il Luigino, e la festa nazionale è diversa da quella italiana. Pubblicità o storia

vera? Sta a voi scoprire il suo enigma. Hotel *** a Nizza o Sanremo e cena


