
                                                                                         

Jesi, 24 marzo 2016 

Circolare C02/2016  

 

CAMARGUE E PROVENZA 

Dal 15 al 19 Giugno 2016 
 

Organizzazione: C. M. VIAGGI S.r.l. – Piazza Nazario Sauro 41/42 – 62100 MACERATA – Italy 

Programma: 

15/6/2016 – JESI / BRIGNOLES / NIMES 

Appuntamento dei partecipanti alle ore 03,30. incontro con il pullman e partenza alla volta di BRIGNOLES. Soste lungo 
il percorso per ristoro e per il pranzo libero. Arrivo e visita libera all’abbazia di Thoronet, capolavoro dell’architettura 
romanica provenzale, fondata nel 1136, quando S. Bernardo era ancora vivo. E’ la prima abbazia cistercense di 
Provenza, purissima nelle sue forme severe, essenziali e nello stesso tempo altamente simboliche; il chiostro 
trapezoidale a bifore romaniche, è circondato dagli ambienti conventuali. Proseguimento per Nimes , sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 

16/6/2016 – NIMES / CAMARGUE 

Prima colazione in Hotel. Guida per intera giornata, dedicata alla scoperta della CAMARGUE, selvaggia regione una tra 
le più interessanti della Francia, vero deserto di sabbia e di stagni salmastri; è zona zoologica e botanica con flora 
coloratissima, cui sono recentemente aggiunti il riso e la vite; assai ricca e varia è la fauna avicola. Predominano i 
grandi allevamenti di tori da combattimento e di bellissimi cavalli bianchi. Arrivo a AIGUES MORTES, famoso borgo 
fortificato medievale sul canale Sète-Rodano, tra stagni salmastri e saline. Visita: la Cinta Fortificata, uno degli esempi 
più importanti e completi dell’architettura militare del sec. XIII; Tour de Constance, possente masti cilindrico, isolato alle 
mura cui è collegato da un ponte a tre archi e circondato da fossato; ecc.. Visita delle saline e degustazione del vino di 
Listel nel domaine più grande d’Europa. Pranzo in ristorante. Proseguimento con una minicrociera sulla laguna, il 
miglior modo per scoprire la fauna e la flora camarghese. Visita di SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, la capitale della 
Camargue, luogo di soggiorno e meta di pellegrinaggi alla chiesa di S.ta Sara, la protettrice dei gitani. In serata rientro 
in Hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

17/6/2016 – NIMES / PONT DU GARD / AVIGNONE 

Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Guida per intera giornata, dedicata alla visita di: NIMES, chiamata la 
“Roma francese”, grazie ai suoi numerosi monumenti di epoca romana come la superba struttura dell’anfiteatro e la 
Maison Carrèe, il meglio conservato del templi romani. PONT DU GARD per ammirare una delle meraviglie 
dell’antichità: il famoso ponte, parte di un acquedotto romano costruito verso il 19 a.C. da Agrippa. AVIGNONE, città 
della Provenza dal nobile aspetto, grazie al suo passato di sede papale, quando il Papa Clemente V abbandonò l’Italia 
per stabilire la sua residenza in questa regione. Visite: il Palazzo dei Papi, grandioso complesso eretto in circa 30 anni 
sotto il pontificato di due papi; il celebre “Pont d’Avignon”; la Place de l’Horloge, il centro della città; ecc.. In serata rien 
in Hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

18/6/2016 – NIMES/ARLES/LES BAUX/SAINT REMY 

Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Guida per intera giornata, dedicata alla visita di: ARLES, città d’arte, con 
la cattedrale di St-Trophime, con il suo magnifico portale, una delle più belle creazioni della scultura romanica, l’antico 
Municipio con la torre dell’orologio, Place de la Republique, che rappresenta il centro della città con la sua fontana 
seicentesca sovrastata da un obelisco egiziano ecc.. LES BAUX DE PROVENCE, sito più impressionante di tutta la 
Provenza, su un nudo sperone roccioso sono le rovine di una città medioevale, già sede di una raffinata corte. 
SAINTREMY- DE-PROVENCE, adagiata in una bella pianura, presso l’antica “Glanum”, conserva notevoli vestigia 



                                                                                         

romane, vi nacque l’astrologo Michel de Nostradame, “Nostradamus”. In serata rientro in Hotel, cena in ristorante e 
pernottamento. 

19/6/2016 – NIMES / AIX EN PROVENCE / RIENTRO 

Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di AIX EN PROVENCE, l’antica capitale della Provenza, importante centro 
d’arte e di cultura, e numerosi edifici del ‘600 e ‘700. Visita alla Cathèdrale de ST-Sauver: è un edificio composito, nel 
quale si possono notare diversi stili architettonici. Passeggiata per la città vecchia, percorrendo Cours Mirabeau, viale 
ombreggiato con stupende fontane, la graziosa Place d’Albertas, ecc.. Pranzo in ristorante. Verso le ore 14.00 partenza 
per il rientro. Soste lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 520,00 (Min. 40 pax) 

   Supplemento singola € 56,00 

Contributo ai soci € 75,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE : viaggio in pullman gran turismo con 2 autisti - sistemazione in Hotel 3 stelle in camere a 2 

letti con servizi privati – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del quinto - Guida in 
lingua italiana per le visite come da programma – IVA 
 

NON COMPRENDE: - Le entrate nei musei e nei luoghi di visita – il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno 

- le bevande ai pasti - le tasse di soggiorno - tutto quanto non indicato alla voce “ la quota comprende. 
 

Prenotazioni entro e non oltre l’11 maggio 2016 

Per informazioni: ACRA JESI Sig. Danilo Tognetti cell.329-3482518  

Ulteriori informazioni organizzative verranno comunicate in caso di buon esito dell’iniziativa. 

 

        LE ASSOCIAZIONI DIPENDENTI  

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
CAMARGUE E PROVENZA      AL DOPOLAVORO CRP/BDM  
15/19 GIUGNO 2016                                 SEDE DI PESARO Fil. 210 Casella Postale 14 

 

Il sottoscritto ______________________________ dip. C/o ______________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
Socio    n.tessera   Socio      n.tessera  

        
Socio    n.tessera  Socio      n.tessera  

     
 
Si impegna a versare la quota al momento della conferma del viaggio.  
 
 
data __________________       firma _________________________ 

 


