
 
 

 
 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro - Tel. 0721/370783                                                  www.dopolavorocrp.it 

Tour Provenza 
dal 29 Giugno al 3 Luglio 2019 

Circolare n. 12 
Pesaro, 20/5/2019 
 
 

 

il programma di massima, che per ragioni tecniche potrebbe subire variazioni, proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede: 
01° giorno 29 Giugno 2019  NIzza       cena 
Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti a Pesaro in via Nantere e partenza via per Nizza. All’arrivo incontro con la guida e visita del colorato centro storico della 
città, piccolo gioiello del barocco la cui testimonianza più importante è rappresentata dalla Cattedrale di Santa Reparat, con una passeggiata lungo il dedalo 
delle sue stradine,  toccando il profumatissimo mercato dei fiori di Place Gautier e i nobili palazzi di Place Massena, senza dimenticare la famosa 
Promenade des Anglais, l’animatissimo lungomare, sede della maggior parte degli alberghi di lusso. Sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento. 
02° giorno 30 Giugno 2019   Nizza | Aix en Provence | Nimes ( km 176+116) colazione, pranzo, cena 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nimes con sosta lungo il tragitto ad Aix en Provence, cittadina raffinata ed elegante della Provenza, l’antica 
Aquae Sextiae di origine romana, primo insediamento romano in Gallia. Dopo pranzo continuazione per Nimes, e attraverso le strade provinciali vedremo 
tantissimi campi di lavanda fioriti. Possibilità di effettuare brevi soste a Les Bayx de Provence e si gode una vista sui campi fioriti e sugli altri borghi. Arrivo a 
Nimes e visita guidata della città e del suo centro storico tipico di una cittadina della Francia del Sud.  Les Arènes, anfiteatro romano capace di contenere 
fino a 20000 spettatori, la Maison Carrée, elegante tempio con colonne corinzie di finissima fattura, edificato nel 20 a.C. e la Tour Magne, costruita sul punto 
più alto di Nimes da dove si ammira un bel panorama della città attuale.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
03° giorno 1 Luglio 2019   Nimes | Camargue | Nimes ( km 47 + 47)      colazione, pranzo, cena 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la regione della Camargue, a sud di Nimes, riserva naturale situata tra il Mar Mediterraneo e i due bracci 
del delta del Rodano, un lembo di terra di 75.000 ettari fatto di lagune, stagni, praterie, distese di sabbia e sale dove spesso si possono avvistare fenicotteri 
rosa ed aironi. Tori indomiti che pascolano nella brughiera e cavalli bianchi che vivono allo stato brado, questo fazzoletto di natura stupisce e affascina. 
Visita di Les Saintes-Maries- de-la Mer, luogo di pellegrinaggio dei gitani. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Aïgues-Mortes, borgo fortificato 
medievale definito “la porta della Camargue”. Visita delle saline più grandi d’Europa e dell’  Ecomuseo del Sale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
04° giorno 2 Luglio 2019   Nimes | Avignone | Arles | Nimes ( km 45+71 )       colazione, pranzo, cena 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Avignone: antica sede papale (1309-1417) è infatti conosciuta come la Città dei Papi, cinta da mura 
trecentesche. Il suo gioiello è l’imponente Palazzo dei Papi, palazzo-fortezza, costruito in stile gotico in soli 20 anni, dove vissero ben nove Papi. Visita del 
Palazzo e del centro città attorno alla Tour de l’Horloge ed ai resti del celeberrimo Pont Saint Bénézet sul Rodano: un vero capolavoro di ingegneria con 
quasi 1 km di lunghezza e 22 arcate che hanno sopravvissuto per secoli alla furia del fiume, fino a quando due piene (1644 e 1669) lasciarono in piedi solo 
le attuali 4 arcate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Arles, visita della città, famosa per la ricchezza del suo patrimonio antico e per i 
monumenti iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. L’Anfiteatro ed il Teatro antico sono ancor oggi perfettamente conservati e la Cattedrale di Saint 
Trophime è tra le più celebri di Francia. Il Rientro a Nimes. Cena e pernottamento. 
05° giorno 3 Luglio 2019   Nimes | San Remo | Pesaro ( km 900 )         colazione  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Sosta a San Remo o altra località ligure. Pranzo libero. Proseguimento con rientro a Pesaro nella tarda serata. 
 

Quota di partecipazione    € 640     al lordo del ns. contributo di € 80,00 a socio 
Supplemento singola     €   205  
Riduzione bambini 2-10 anni terzo letto  €     60  
Assicurazione VACANZA SICURA (facoltativa)  €     34 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: viaggio in pullman GT - sistemazione in camera doppia in hotel 3 e 4 stelle, con trattamento di 
mezza pensione - 3 pranzi in ristorante in corso di escursione - visite guidate come da programma: 1 mezza giornata + 3 intere giornate - 
assicurazione medico bagaglio - IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  tasse di soggiorno da pagare in loco - pasti non menzionati in programma - bevande - 
ingressi ove previsto - assicurazione VACANZA SICURA (condizioni come da sito http://www.viaggiarcobaleno.com/assicurazioni/)  -  
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 7 giugno accompagnate da assegno a 
saldo. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le 
prenotazioni al raggiungimento di tale numero.  

Per informazioni: Laura Romagnoli tel 3356160005 
                                                                                                           La Sezione Turistica 

 
Scheda di adesione da restituire entro il 7 giugno - ANTICIPARE A MEZZO MAIL A: dopolavorocrps@tin.it. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
TOUR PROVENZA                                           DOPOLAVORO CRP 
29/6-3/7/2019                                                       Sede di Pesaro Fil 3412- 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  

 

 
 
Allega SALDO a mezzo assegno di € ______________________  intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno “. 

 
     

DATA…………………………..                                                                              FIRMA………………..    


